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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

DISINFETTANTE SPRAY 
DISINFETTANTE  DETERGENTE IN SOLUZIONE ALCOLICA SENZA  

RISCIACQUO (PMC 19576 DEL MINISTERO DELLA SALUTE) 
  

COMPOSIZIONE : 
100 grammi  di prodotto contengono :  ALCOL ISOPROPILICO                               gr  30 
                                                                             DIDECILDIMETIL AMMONIO CLORURO      gr 0,3 
                                                                             COFORMULANTI ED ACQUA                       q.b a 100 
CAMPI DI IMPIEGO: 
  
Disinfettante battericida multiuso  senza risciacquo per home care, industrie 
alimentari e comunità, collettività, studi di estetica, settore ospedaliero e 
ovunque venga richiesto l’utilizzo di un prodotto specifico. Lo straordinario 
bilanciamento rende il prodotto idoneo per pulire e disinfettare senza lasciare 
aloni o residui. Utilizzato secondo le  indicazioni, permette il contatto delle 
superfici trattate con le sostanze alimentari. Non è corrosivo ed utilizzato su 
acciaio esplica un’azione decalcificante e brillantante. Il prodotto, spruzzato sui 
filtri dell’aria , abbatte la carica batterica che causa male odori, allergie, malattie 
e contaminazioni. Ottimo nella disinfezione dei beccucci di riempimento 
nell’industria dell’imbottigliamento, nei lettini medici, lavandini, riuniti 
odontoiatrici ecc. 
  
MODALITA’ D’USO: 
  
Il prodotto può essere usato tal quale sulle superfici  da trattare oppure in 
diluizione con acqua se il grado di contaminazione è leggero (da 1:20 a 1:10 in 
acqua) . I tempi di contatto sono di almeno 15 minuti. Trascorso tale tempo, per 
un utilizzo immediato sulle superfici, asciugare usando un panno asciutto. 
Risciacquare le superfici a contatto con gli alimenti. 
Chiudere sempre il flacone dopo l’utilizzo. 
  
AVVERTENZE:  
Infiammabile—Irritante per gli occhi—L’inalazione dei vapori può provocare 
sonnolenza e vertigini. Non impiegare per usi diversi da quelli riportati in 
etichetta. Non mescolare con altri detergenti o tensioattivi anionici. Conservare 
fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il 
contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non fumare. 
Non disperdere nell’ambiente. 
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