Elettro 2 presenta la sua linea di prodotti per
sanificare ambienti, igienizzare superfici e per
la misurazione.
www.elettro2.it
Via G.Pascoli 2 - 26013 Crema CR - 0373 203900
infocrema@elettro2.it

Prodotti per sanificare - igienizzare

ISTRUZIONI D’USO

ALCOOL ISOPROPILICO ideale
per igienizzare e pulire efficacemente qualsiasi superficie,
elimina lo sporco e le cariche
statiche.
Si consiglia prima dell’applicazione, di testarne la compatibilità con la superficie da trattare. Il prodotto evapora senza
lasciare alcun residuo.

ALCOLIS
igienizzante
per superfici

Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il
circuito prima della completa
evaporazione del prodotto.

codice OB576234

ELIMINA LO SPORCO E
DETERGE EFFICACEMENTE

Indicazioni di Pericolo:
H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se
riscaldato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra
fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo
l’uso.
P261 Evitare di respirare gli aerosol.
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben
ventilato.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in
luogo ben ventilato.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari.
Non esporre a temperature superiori a
50°C/122 °F. Contiene: Propan-2-olo.

Ideale per igienizzare ambienti
in modo rapido ed efficace, in
grado di abbattere cattivi odori,
impurità, odore di fumo e di
rinfrescare
immediatamente
l’aria.
Spruzzare il prodotto nell’aria.
Si consiglia di areare l’ambiente dopo aver utilizzato il
prodotto.

codice OB576232
PERICOLO

2

ISTRUZIONI D’USO

IGENORB
igienizzante
per ambienti

Indicazioni di Pericolo:
H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.
Contenitore pressurizzato: può esplodere se
riscaldato.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra
fonte di accensione.
P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo
l’uso.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari.
Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

NEUTRALIZZA I CATTIVI
ODORI E RINFRESCA
PERICOLO

Prodotti per sanificare - igienizzare
Gel Goccia igienizzante mani
tascabile

Gel idroalcolica mani con
azione antisettica 500ml
ActiveGel
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Misurazione della temperatura
TERMOMETRO AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO
Questo termometro è uno strumento di misura a infrarossi progettato per la
valutazione della temperatura senza contatto.
Veloce, accurato nelle misure e di facile utilizzo, dotato di display con
indicazioni differenti (HI / Lo) per indicare le differenze di temperatura:
Alta (HI): appare quando la temperatura indicata è più alta di 40° C (104° F)
Bassa (Lo): appare quando la temperatura indicata è più bassa di 30° C (86° F)
CARATTERISTICHE VISIBILI SUL DISPLAY
Carica della batteria
Temperatura rilevata
Unità di misura (°C / °F)
MODALITÀ D’UTILIZZO
Per misurare la temperatura, punta il termometro ad una distanza di 2/5cm,
tieni premuto il grilletto per circa 1 secondo e quindi rilascialo.
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Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue
BAURER PO 30
●

●

Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue arterioso (SpO2) e
della frequenza cardiaca
Particolarmente indicato per persone con: Insufficienza cardiaca, Malattie
polmonari croniche ostruttive, Asma bronchiale

●

Display a colori dotato di 4 prospettive di visualizzazione

●

Luminosità display regolabile

●

Visualizzazione grafica del battito cardiaco

●

Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio

●

Disinserimento automatico

●

Indicazione di sostituzione batterie
Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva

Dispositivo medico
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