Disinfettante rapido
Campo d'impiego
Disinfettante ad azione rapida, alcolico e pronto per l’uso per disinfettare rapidamente e senza
lasciare residui Disinfezione di tutti gli ambiti degli impianti sanitari e dell'industria alimentare. Per
la disinfezione e la pulizia rapida di attrezzature mediche resistenti all'alcol, nonché di superfici di
tutti i tipi. Grazie alla formulazione senza profumi e che non lascia residui, particolarmente adatto
per l'industria alimentare, cucine e zone di cucina negli impianti sanitari.
Utilizzo:
Per disinfettare superfici pulite, bagnare completamente con DESIFOR-QUICK PLUS concentrato
e lasciar asciugare.

Sostanze attive
100 g di soluzione contengono 45,0 g di etanolo.
Informazioni tecniche
Confezione con 2 bottiglie da 1 litro,
2 spruzzatori 

n. art. 20519

Codice prodotto: GD 0
N. registro baua (Istituto federale tedesco per la
protezione e la salute sul lavoro) N-22859, N-22860
Denominazione secondo l'Ordinanza sulle
sostanze pericolose: infiammabile
Utilizzare il disinfettante in modo sicuro.
Leggere sempre la denominazione e le informazioni sul
prodotto prima dell'uso.

Campo d'impiego

Tempo di
reazione

Note

Incluso nella lista VAH (Associazione di
igiene applicata tedesca), senza meccanica,
ad elevata concentrazione, battericida e
levuricida

conc. 5 min.

Secondo perizia
efficace dopo 1 min.

Incluso nella lista DVG (Società tedesca
di medicina veterinaria) per il settore
alimentare
Parte A (10 °C e 20 °C) e parte C
Battericida e levuricida

conc. 5 min.

Area più e meno
concentrata

Viricida limitato – tutti i virus con
pericapside
ad es. HBV/HIV, HCV, influenza

conc. 30 sec.

secondo racc. RKI
1/2004

Norovirus (MNV)

conc. 1 min.

secondo EN 14476

Caratteristiche del prodotto
• Inserito nelle liste VAH e DVG
• Senza profumanti né coloranti (secondo LFGB)
• Asciuga senza lasciare residui
• Disinfezione rapida senza aldeidi
• Battericida (incl. MRSA, EHEC), levuricida
• Efficace contro i norovirus
• Viricida limitato – tutti i virus con pericapside, ad es. HBV/HIV, HCV, influenza
• Certificazione di conformità HACCP
Avvertenza
Non utilizzare su superfici sensibili all'alcol (ad es. vetro acrilico)
Spargere massimo 50ml/m2. La quantità complessiva cosparsa per stanza non può essere
superiore a 100ml/m di superficie di pavimento della stanza.
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Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche
rispecchiano la nostra conoscenza e le nostre esperienze,
non concediamo però alcuna garanzia in merito.
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