
Disinfettante detergente per ambienti 

Composizione: 
Apesin DS 22 contiene: <5% tensioattivi non ionici, 
tensioattivi cationici, EDTA, profumi, limonene.  
pH: ca. 11,5  
 
Proprietà: 
Apesin DS 22 è indicato per pulire e disinfettare in 
profondità tutte le superfici lavabili. Agisce infatti come 
disinfettante, detergente e deodorante, elimina lo sporco, i 
germi ed i cattivi odori. Apesin DS 22 ha un’azione 
battericida e fungicida, è attivo contro Pseudomonas 
Aeruginosa, Staphilococcus Aureus, Escherichia Coli, 
Enterococcus Hirae, Candida Albicans e Aspergillus Niger.  
 
Area di applicazione: 
Apesin DS 22 è idoneo per tutte le superfici lavabili. 
 
Modo d’uso:  
Per un'azione disinfettante rapida e sicura diluire Apesin 
DS 22 in acqua in rapporto 1:1. Diluire invece in acqua con 
rapporto 1:20 per ottenere una soluzione detergente 
disinfettante per pavimenti, piastrelle, bagni, lavelli, 
maniglie, porte e tutte le superfici lavabili. Per sporco più 
ostinato utilizzare puro direttamente su un panno o una 
spugna umida. 
 
Tempi di contatto per un'azione disinfettante:  
 
- Diluizione 1:1 almeno 3 minuti  
- Diluizione 1:20 almeno 5 minuti 

Precauzioni d’uso: 
Irritante per gli occhi. Contiene Cloruro di didecil dimetil 
ammonio. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In 
caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In 
caso di ingestione consultare immediatamente il medico e  
mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non disfarsi del 
prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.  
 
Avvertenze:  
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne. Non ingerire il prodotto. 
Tenere ben chiuso il flacone e conservare lontano dalla 
portata dei bambini e degli animali domestici.  
 
Protezione dell'ambiente: 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 
vigenti relative all’impatto ambientale e alla 
biodegradabilità delle materie prime contenute.  
Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso.  
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