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DISINFETTANTE BIOCIDA DA NEBULIZZARE 
INSIEME AL VAPORE

LINEA DETERGENTI
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PULITORE DISINFETTANTE: ELIMINA VIRUS (CON INVOLUCRO) E BATTERI.
Pulisce, disinfetta e profuma delicatamente le superfici di veicoli, uffici, case e palestre lasciandoli bril-
lanti. “Intrappola” disinfettando le sostanze responsabili dei cattivi odori ed elimina virus, germi e bat-
teri. Contiene anche tensioattivi di origine vegetale, è VOC free e quindi adatto anche ad uso con 
sistemi ad estrazione e max cleaning gun, ma anche bagni di vapore.

L-(+)-Lactic Acid ( Cas 79-33-4) 3.040g/100g; Inferiore al 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici; Profumo. 
Conservanti (BENZISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL).

• Per l’igiene quotidiana: diluire 333 ml per 1lt d’acqua (1:3). Spruzzare il prodotto e lasciare agire 
5 minuti prima di ripassare con panno.

• Per una profonda azione disinfettante: usare il prodotto puro sulla superficie pulita e lasciare 
agire per 15 minuti prima di ripassare con un panno. Per superfici a contatto con alimenti risciac-
quare abbondantemente. 

• Testare su una piccola area prima di utilizzare su superfici nuove o delicate.

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.
Per uso professionale e pubblico.

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla 
luce solare diretta.

DESCRIZIONE TECNICA

MODO D’USO

CONTIENE

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della 
mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore. 

• Aspetto e colore: liquido limpido
• Odore: caratteristico
• pH: 2.72 ± 0.5
• Densità relativa: 1.0146 g/m3 ± 0.005
• Punto di infiammabilità: >100 °C
• Solubilità in acqua: Solubile
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Prodotto biocida approvato
dal Ministero Della Salute.

• Formula green, senza voc.
• Risultato di extra lucentezza sulle superfici.
• Prodotto con profumo fresco.

ELENCO DEI TENSIOATTIVI

Tensioattivo nome
chimico (INCI)

Naturalità Cos’è Funzione

SODIUM LAURETH SULFATE ▲ ▲ ▲ Tensioattivo di origine vegetale
La vera forza pulente del prodotto, deterge senza
lasciare residui

PROFUMO/TRIDECETH - 6 ▲ Profumo/Tensioattivo di origine 
sintetica

Fragranza priva di allergeni**/Solubilizzante,
sinergico con gli altri princìpi attivi

Avvertenza: Pericolo. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. H242 Rischio d’incendio per riscaldamento. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. H335 Può irritare le vie respiratorie. P210 Tenere lontano da fiamme libere e superfici calde. Non fu-
mare. P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/
occhiali di protezione/protezione per il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. P305+P351+P338 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene: acido acetico, acido peracetico, perossido 
di idrogeno soluzione.

AVVERTENZE

RIP1519

PRODOTTO BIOCIDA 
(PT2/PT4). 
Autorizzazione in deroga 
ex Art. 55.1 BPR

(*) Contenuto VOC delle materie prime è inferiore al threshold misurabile dello 0,1%, in 
conformità alla EN ISO 11890-2:2013


