DISINFETTANTE SPRAY
Piazza delle Industrie 3 – 26010 Cremosano (Cr)

data: 09/05/2011

Scheda Tecnica
Disinfettante Detergente Multiuso pronto all’uso in soluzione alcolica senza risciacquo
Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute n. 19576
Composizione:

100 g di prodotto contengono
Alcool Isopropilico
Didecildimetila-ammonio cloruro
Coformulanti e acqua

30 g.
0,3 g.
q.b. a 100

Caratteristiche:

Disinfettante battericida multiuso pronto all’uso senza risciacquo per Home Care,
industrie alimentari (ad eccezione delle superfici a contatto con gli alimenti che
richiedono il risciacquo) e comunità, collettività, studi di estetica, settore
ospedaliero e ovunque venga richiesto l’utilizzo del prodotto specifico.
Lo straordinario bilanciamento rende il prodotto insuperabile per operazioni di
pulizia senza aloni.
Utilizzato secondo le indicazioni, permette il contatto delle superfici trattate con
sostanze alimentari.
Inoltre l’alta concentrazione di principi attivi antimicrobici conferisce al prodotto un
alto potere disinfettante.
Non è corrosivo ed utilizzato sull’acciaio esplica un’azione decalcificante e brillante.
Il prodotto, spruzzato sui filtri d’aria abbatte le cariche batteriche motivo di
maleodori, allergie, malattie.
Ottimo nella disinfezione dei beccucci di riempimento nell’industria
dell’imbottigliamento, nei lettini medici, lavandini, riuniti odontoiatrici, ecc…

Dosi e modalità d’impiego:

Il prodotto va usato tal quale sulla superficie da trattare, quindi attendere la
spontanea evaporazione del prodotto. Il tempo di contatto per ottenere un’attività
battericida deve essere di almeno 15 minuti. Dopo tale tempo, per un utilizzo
immediato delle superfici, asciugare usando un panno asciutto.
Risciacquare le superfici a diretto contatto con gli alimenti
Chiudere sempre il flacone dopo ogni utilizzo

Avvertenze:

Infiammabile - irritante per gli occhi - l’inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini.
Non impiegare per usi diversi da quelli indicati in etichetta.
Non mescolare con altri detergenti o tensioattivi anionici.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l’etichetta.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico.
Non fumare.
Non disperdere nell’ambiente.
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