GERMO PET – SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SPRAY
Elimina Odori
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 Elimina odori della Linea Pet è un Presidio Medico Chirurgico
con esclusiva profumazione Allergen Free gradita anche ai nostri amici animali. DISINFETTANTE Elimina odori della Linea Pet è un prodotto ideale per
disinfettare e deodorare rapidamente oggetti, superfici e tessuti eliminando
batteri, funghi e allergeni. Disinfetta in profondità e contemporaneamente
svolge un’efficace azione deodorante eliminando i cattivi odori dagli ambienti, dagli imbottiti e dagli oggetti, prevenendo e controllando la formazione di cariche microbiche. DISINFETTANTE Elimina odori della Linea Pet, è
ideale per ambienti, oggetti e superfici dure (gabbie, trasportini, lettiere, tavoli etc.), tessuti e superfici morbide (cucce, divani, cuscini, poltrone, sedie,
materassi, tappeti etc.). DISINFETTANTE Elimina odori della Linea Pet non
bagna e non macchia. DISINFETTANTE Elimina odori della Linea Pet è inoltre
consigliato per la sanitizzazione degli interni dell’auto all’inizio e alla fine di
ogni viaggio.

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.
ISTRUZIONI PER L’USO

Per un’azione deodorante: è sufficiente erogare il prodotto per alcuni secondi.
Per un’azione disinfettante, erogare uniformemente il prodotto per 3-4 secondi da una distanza di circa 20 cm
dall’area da trattare. Lasciare agire per almeno 15 minuti. Se necessario, ripetere l’azione per prevenire la formazione di germi, funghi e batteri.
CONFEZIONI

Codice interno:
P003

Imballo primario:
Bombola Spray 400 ml

Imballo secondario:
Scatola da 6 pezzi

Barcode
ITF
Misura scatola (mm)
Composizione pallet
8009110025417
08009110025417 180 l x 130 p x 250 h
136 ct (4 piani da 34)
Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.
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COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro 0,10 g; Bifenil-2 olo 0,02 g; Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q. b. a 100,00 g.
CARATTERISTICHE

Bombola spray con profumazione senza allergeni.
ATTIVITÀ

L’azione del Benzalconio Cloruro insieme all’Ortofenilfenolo e all’Alcool isopropilico garantisce un ampio spettro
d’azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi, funghi e virus (HIV, HBV, HCV, Coronavirus).
TEST

Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281
Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697
Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus) : EN14476
AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare insieme a saponi o tensioattivi anionici.
VALIDITA’

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e 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 puntualmente 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. 13.431.
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