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DISINFETTANTE DEODORANTE PROFUMATO
- PER USO CIVILE -

COMPOSIZIONE

DISINFETTANTE

Alchil dimetil benzil ammonio cloruro
Essenze naturali ed acqua

gr. 10
q.b. a gr. 100

CARATTERISTICHE
Il QUANISOL 10 è un disinfettante deodorante concentrato a base di sali quaternari d'ammonio e di essenze naturali;
elimina gli odori sgradevoli bloccando i processi di fermentazione e putrefazione.
Il QUANISOL 10 trova largo impiego nella disinfezione di ospedali, comunità stazioni ferroviarie, ristoranti, alberghi,
aziende di nettezza urbana, ecc.
Agisce a basse concentrazioni esplicando una completa e vasta azione battericida e fungicida sulle superfici con cui viene
a contatto.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Il QUANISOL 10 si usa diluito in acqua dallo 0,25 all'1,2% a seconda dell’effetto desiderato e delle caratteristiche delle
superfici da trattare; la dose superiore va impiegata in presenza di ambienti e oggetti non sufficientemente puliti. Usare la
soluzione di QUANISOL 10, a seconda dei casi, spruzzando le superfici da trattare con un comune irroratore o mediante
spugnatura o immersione del materiale da trattare. Per un sicuro effetto battericida non adoperare il QUANISOL 10
miscelato con saponi e detersivi, si consiglia pertanto, prima dell’operazione di disinfezione, eliminare ogni traccia
mediante abbondante risciacquo.

AVVERTENZE
Conservare la confezione ben chiusa – Non fumare e non mangiare durante l’impiego del prodotto - Non contaminare
alimenti e bevande o corsi d’acqua – Non operare contro vento – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
– Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

IMPORTANTE
Nell’impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull’etichetta.
Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di manomissione.

ETICHETTATURA

CORROSIVO

CONFEZIONI

Codice
Articolo

Registrazione
PMC REGISTRAZIONE
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE N.
14208

Confezioni
FLACONE 1 L

Cartone
CT: 12 x 1 L

TANICA 10 L

Questa informativa è riservata agli operatori sanitari: Medici, Igienisti, Parassitologi, Farmacisti,
Veterinari, Responsabili dei Servizi Ecologici
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