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ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Facile e comodo da usare, si diluisce in acqua. 
Per disinfettare e detergere superfici ed oggetti: diluire al 2% (20 ml di prodotto in un litro). 
In caso di superfici ed oggetti che entrano in contatto diretto con gli alimenti: risciacquare con abbondate acqua 
potabile. 
 

CONFEZIONI 
 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

P001 Flacone da 1000 ml Scatola da 6 flaconi 

P004 Flacone da   500 ml Scatola da 6 flaconi 
 

Barcode ITF      Misura scatola (mm)                                     Composizione pallet 

8009110025394 08009110025394 200 l x 188 p x 271 h 96 ct (4 piani da 24) 

8009110030770 08009110030770 171 l x 157 p x 216 h 175 ct (5 piani da 35) 

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.  

 
 

Germo Pet è l’esclusiva linea di prodotti che soddisfa ogni esigenza di pulizia e salubrità 
degli ambienti abitati da famiglie con animali domestici. 
Specificatamente studiati per eliminare fino al 99,99% di germi e batteri, contengono 
un’innovativa formula Elimina Odori e una gradevole profumazione Senza Allergeni di 
lunga persistenza.   
 
 
DISINFETTANTE DETERGENTE CONCENTRATO Elimina odori della Linea 

Pet è un Presidio Medico Chirurgico con esclusiva profumazione Allergen Free gradita 
anche ai nostri amici animali da utilizzare per disinfettare e pulire oggetti, pavimenti e 
superfici domestiche. DISINFETTANTE DETERGENTE CONCENTRATO Elimina 

odori della Linea Pet è un potente disinfettante super concentrato indicato per tutti 
gli ambienti domestici che garantisce la completa disinfezione degli ambienti unita ad 
un’efficace azione detergente. La formula particolarmente concentrata consente l’uso di 
una dose minima di prodotto ed una persistenza del profumo che dura tutta la giornata: 
pavimenti, superfici ed oggetti saranno detersi in profondità, anche in presenza di sporco 
ostinato e l’ambiente risulterà piacevolmente profumato. DISINFETTANTE 

DETERGENTE CONCENTRATO Elimina odori della Linea Pet grazie alla sua 
formulazione agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione dei 
cattivi odori, inibendone l’insorgenza. 
La formula è bilanciata per rendere le superfici pulite, senza aloni e senza necessità di 
risciacquo. 
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di prodotto contengono:  
Didecil-dimetil ammonio cloruro 10,00 g; Isotiazolinone Magnesio Cloruro 0,20 g; coformulanti; olii essenziali solubi-
lizzati; acqua depurata q. b. a 100,00 g.  
 

CARATTERISTICHE 

Liquido incolore con profumazione senza allergeni. 
 
ATTIVITÀ 

L’associazione tra il Sale d’Ammonio quaternario e l’Isotiazolinone Magnesio Cloruro garantisce al prodotto un totale 
spettro d’azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 

AVVERTENZE 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici. 
 
VALIDITA’ 

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore, correttamente utilizzato 
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. 9658.  


