
s.085 – Argo+ 40 
Preparazione multisuperficie ad effetto batteriostatico. 

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO 

ARGO+40 è un preparato trasparente a base idroalcolica che contiene le più recenti e avanzate 
tecnologie antisettiche a base di IONI di ARGENTO COLLOIDALE che sono in grado di 
interrompere il meccanismo di riproduzione di batteri e virus. Vaporizzato facilmente su qualsiasi 
superficie, il prodotto permette di legare le particelle di argento al supporto per lungo tempo, 
rendendolo attivo nella lotta contro i microrganismi dannosi. Gli ioni di argento sono stati certifi-
cati come agenti attivi contro batteri e virus dall’EPA americano e da numerose evidenze scienti-
fiche (vedi nostro sito). Argo+ 40 si può utilizzare su tutti gli oggetti che vengono toccati 
frequentemente da più persone (maniglie, mancorrenti di tutti i tipi, porte, interruttori, carrelli 
della spesa, tastiere, ascensori, citofoni, totem informativi, touchscreen, tavoli, sedie, vassoi) 
realizzati in tutti i materiali rigidi non porosi (vetro, leghe leggere, acciaio, ferro, ceramica). 

 

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE 

 
Peso Specifico (UNI 8910) 850 g/litro ± 20 g/litro 
Colore Incolore  

 

3) INDICAZIONI PER L’APPICAZIONE 

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto 
Le superfici da trattare con Argo+ 40 dovranno essere accuratamente lavate e asciugate, nel 
caso di superfici trattate con forti ossidanti, come ad esempio Sodio Ipoclorito e Perossido di 
Idrogeno occorre assicurarsi di aver eliminato scrupolosamente tali agenti prima 
dell’applicazione di Argo+ 40. 
 
Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in su superfici preparate come sopra 
indicato. 

 

3.2 Istruzioni per l’uso 
 
Agitare il flacone. ARGO+40 è PRONTO all’USO e va nebulizzato in maniera abbondante e 
omogenea con l’apposito spruzzino sulla superfcie da trattare. Lasciare lavorare il prodotto per 
qualche minuto e passare successivamente un panno asciutto. 

         Al fine di preservare il principio attivo utilizzare, per le ordinarie opere di igienizzazione 
e disinfezione delle superfici previste dai protocolli delle differenti attività, 
esclusivamente prodotti a base alcolica. Qualora le disposizioni di pulizia delle 
superfici trattate con Argo+ 40 richiedano trattamenti con ossidanti forti come, ad 
esempio, Ipoclorito di Sodio o Perossido di Idrogeno, occorre rinnovare il trattamento 
con Argo+ 40. 

         Su supporti soggetti a intenso utilizzo (maniglie, tavoli, ripiani di lavoro, ecc.) rinnovare 
settimanalmente il trattamento. 
Attenzione: il preparato Argo+ 40 è pronto all’uso, pertanto non va diluito per non 
comprometterne l’efficacia e non va miscelato con nessun altro prodotto.  
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4) INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

Temperatura massima di conservazione: 30 °C. 
Temperatura minima di conservazione:   5 °C 
 
Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al 
sole. Tenere lontano da fiamme libere, scintille ed altre fonti di ignizione.  
 

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata. 
 
Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. 
Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate. 
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