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APPLICAZIONI  

DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI è indicato per disinfettare, pulire in profondità e deodorare pavimenti, 
superfici ed oggetti (come tavoli, utensili, piastrelle, sanitari, bagni, docce, cestini della spazzatura, maniglie, rin-
ghiere, giocattoli etc.) di ambienti domestici come camere da letto, bagni, cucine, cantine, box e, in generale, tutti 
i luoghi in cui si creano odori sgradevoli o in cui non si è sicuri di una sufficiente pulizia. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO  

Per la detersione di pavimenti, superfici, piastrelle, pareti e oggetti: diluire 20 ml in un litro d'acqua.  
Non richiede risciacquo.  
Per la disinfezione di pavimenti, superfici, piastrelle, pareti e oggetti: diluire 50 ml in un litro d'acqua.  
Lasciare agire per 5 minuti. Non richiede risciacquo.  
 

CONFEZIONI 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

H004 - Agrumi Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 

H005 - Pino Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 

H006 - Gelsomino e Ambra Flacone da 1000 ml Scatola da 12 flaconi 
 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025646 08009110025646 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani x 10) 

8009110025653 08009110025653 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani x 10) 

8009110025660 08009110025660 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani x 10) 

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. 
Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.  

DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI è un detergente disinfettante concen-
trato indicato per la disinfezione e detersione quotidiana di grandi e piccole super-
fici lavabili di ambienti domestici.  
 
 

 
L’esclusiva formulazione di DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI si basa 
sull’azione sinergica dei componenti in grado di eliminare rapidamente funghi, 
germi, batteri ed allergeni, essi sono inoltre in grado di prevenirne la formazione.  
 

Grazie all’alta percentuale di agenti pulenti contenuti, DISINFETTANTE 
CONCENTRATO PAVIMENTI svolge anche un’efficace azione detergente lasciando 
pavimenti, superfici ed oggetti detersi in profondità, anche in presenza di sporco 
resistente. Comodo e veloce da utilizzare poiché si diluisce facilmente in acqua, non 
macchia e non lascia residui, lasciando le superfici ulteriormente  brillanti, disinfet-
tate e gradevolmente profumate grazie alla sua fresca fragranza. DISINFETTANTE 
CONCENTRATO PAVIMENTI è a ridotto impatto ambientale: il suo formulato con-
tiene materie prime di origine naturale, è biodegradabile e non risulta tossico per la 
flora acquatica nelle condizioni di utilizzo. Grazie agli attivi presenti in formula 
DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI garantisce una disinfezione completa 
con dosaggi minimi, riducendo così consumi e inutili sprechi. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g contengono:  
Benzalconio cloruro 2,0 g; O-fenilfenolo 0,1 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g. 
 

CARATTERISTICHE 

Soluzione limpida colorata con diverse profumazioni: agrumi, pino, gelsomino e ambra.  
 
ATTIVITÀ 

Il Sale d’Ammonio Quaternario in sinergia con l’Ortofenilfenolo garantisce un totale spettro d’azione nei confronti 
di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 

TEST 

EN 1040; EN 1275.  
 

AVVERTENZE 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare in presenza di altri detersivi/saponi anionici. 
 
VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utiliz-
zato e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
 
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 18.680.  
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI  

 


