Concentrato liquido disinfettante per l'industria alimentare

Campo d'impiego
Per la disinfezione di superfici lavabili nell'industria alimentare. Solo per uso professionale.
• 	Disinfettante per le superfici di grandi cucine e per il settore della trasformazione di cibo
• 	Impiegabile universalmente per la disinfezione di superfici di lavoro resistenti all'acqua,
apparecchi, macchine, pavimenti
• 	Su piastrelle di ceramica, plastica, vernice, metallo (ad es. acciaio inossidabile)

Informazioni tecniche
Confezione con 12 bottiglie da 1 litro
Confezione con 12 bott. dosat.
da 1 litro
Tanica da 10 litri

n. art. 00138
n. art. 00505
n. art. 20507

Sostanze attive
100 g contengono 4,5 g di cloruro di didecildimetilammonio.
Denominazione secondo il Regolamento CE
1272/2008 (CLP): pericoloso; GHS05, GHS09
N. reg. Istituto per la sicurezza professionale e la
medicina del lavoro (BAuA): N-12116
CHZB0538
Utilizzare il disinfettante in modo sicuro.
Leggere sempre la denominazione e le informazioni sul
prodotto prima dell'uso.
m
Empfohlen vo
d der
Bundesverban
oll
ntr eure
Lebensmittelko

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono
indicati nella scheda di sicurezza. IT 0317

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Utilizzo
• Pulire le superfici e gli oggetti con la soluzione applicativa
• Trascorso il tempo di azione, le superfici e gli oggetti devono essere sciacquati con
abbondante acqua potabile pulita prima dell'utilizzo
Campo d'utilizzo/efficacia

Dosaggio/Tempo di azione Nota

battericida e virucida
(EN 1276, EN 1650,
EN 13697)

3,0 %
4,0 %
5,0 %

60 min.
15 min.
5 min.

20 °C, alto e basso carico

Caratteristiche del prodotto
• Riportato nella lista dei disinfettanti IHO
• Disinfetta e pulisce con una sola operazione
• Buona capacità di dissoluzione di grasso e sporco
• Facile da sciacquare, risponde ai requisiti LFGB
• Buona compatibilità con i materiali
• Privo di aldeidi e cloro
• Presente certificato di commerciabilità HACCP
Avvertenza
• Utilizzare il prodotto solo con acqua fredda!
• Secondo le norme per la prevenzione degli incidenti, quando si utilizzano detergenti
disinfettanti, anche in caso di utilizzo di soluzioni, indossare guanti protettivi.
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