SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE PRONTO ALL’USO A BASE DI
DIDECILICO
REG. MIN. DELLA SALUTE N° 20051

CARATTERISTICHE GENERALI
ANTIBACTER è un detergente disinfettante universale pronto all’uso, inodore ed incolore. Agisce su batteri
Gram positivi (staphylococcus aureus, enterococcus hirae), Gram negativi (escherichia coli,
pseudomonas aeruginosa) e contaminazioni fungine e muffe (candida albicans e aspergillus niger).
Indispensabile quando è necessario detergere e disinfettare superfici che devono essere subito riutilizzate
e dove è essenziale contenere i tempi operativi. Il potere detergente, l’efficace azione disinfettante e
l’assenza di alcali caustici, lo rende idoneo ad essere utilizzato su tutte le superfici lavabili, in particolare nel
settore alimentare e sanitario. Il prodotto può essere impiegato come multiuso giornaliero ed è idoneo a
piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Nebulizzare uniformemente ANTIBACTER sulle superfici, lasciare agire, asportare con panno carta o in
microfibra. Risciacquare accuratamente le superfici che vanno a diretto contatto con gli alimenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Colore:

liquido
incolore

Odore:
pH tal quale:

caratteristico
8.2 ± 0.5

Densità 20 °C:

0,995 ± 0,005 g/cm3

Composizione Reg. 648/2004/CE: solventi glicoli eteri 5-15%; tensioattivi cationici < 1 %
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto
previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. Non contiene fosforo.

AVVERTENZE
Conservare fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore. Non utilizzare per usi diversi da
quelli indicati. Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non
disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale.

FORMATI
Codice

Contenuto

Trigger montato

Confezione

Codice EAN

T32213

750 ml

no

cartone 12 pz.

8056099681998

PALLETTIZZAZIONE
CONFEZIONAMENTO
CART. 12 BOTT. 0,750 lt

Rev. 4

PZ PER PALLET

TOT UNITA’ X PLT

PZ PER STRATO

48 CARTONI

576 BOTT.

12 CART. X 4 STR.

