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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
- A mano per disinfettare/decontaminare il bucato di grandi e piccini: 50 ml ogni 10 litri di acqua; 
- Bucato a mano e in lavatrice con azione ammorbidente/detergente/rinfrescante/deodorante: 60 ml; 
- In lavatrice nella vaschetta del prelavaggio o dell’ammorbidente: 50 ml. 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

T011 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 pezzi 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110031050 08009110031050 200 l x 188 p x 271 h 80 ct (4 piani x 20) 
 

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

 
GERMO TECH è una linea di prodotti che offrono soluzioni mirate per detergere e disin-
fettare deodorando. 
I prodotti della Linea GERMO TECH sono molto concentrati, ottimizzano tempi e risultati: 
riducono gli sprechi, perché si usa meno prodotto e si producono meno rifiuti. Eliminano 
fino al 99,99% di germi, batteri e cattivi odori senza danneggiare i materiali. Lasciano un 
piacevole e prolungato profumo di pulito. 

 
 
 
DISINFETTANTE BUCATO ELIMINA ODORI è indicato per la disinfezione del bucato a 
mano e in lavatrice, non infeltrisce e non scolorisce i tessuti. 
DISINFETTANTE BUCATO ELIMINA ODORI è indicato per rimuovere gli odori indesiderati 
da tutti i capi anche i più delicati come lana e seta, quelli in fibra sintetica e tutti i tessuti 
tecnici dei capi sportivi e può essere utilizzato anche da solo al posto del detersivo per 
un lavaggio di capi poco sporchi, solo da rinfrescare. 
DISINFETTANTE BUCATO ELIMINA ODORI previene e contrasta le cariche batteriche ed 
elimina funghi, batteri ed allergeni anche in acqua fredda. 
DISINFETTANTE BUCATO ELIMINA ODORI agisce direttamente sui microrganismi respon-
sabili della formazione di odori sgradevoli, combatte le fermentazioni organiche che li 
generano e garantisce un bucato sempre pulito fresco e profumato preservando l’inte-
grità dei tessuti e dei colori. Inoltre, DISINFETTANTE BUCATO aiuta a sanitizzare la lava-
trice. Non contiene sbiancanti né fosfati. 

Formula dermatologicamente testata. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g contengono: Benzalconio cloruro 1,2 g; Bifeni-2-olo 0,2 g; profumo, coformulanti; acqua depurata q.b. a 
100,0 g. Contiene: Amyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Limonene, 
Linalool. Reg. 648/2004: <5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici e Tensioattivi anfoteri, disinfettante, 
profumo (Amyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Limonene, Linalool), 
conservanti (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).   
 

CARATTERISTICHE 

Liquido gradevolmente profumato. 
 

BIODEGRADABILITA’ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

I due componenti attivi Benzalconio cloruro e Bifenil-2-olo agiscono su batteri Gram-positivi, Gram-negativi e fun-
ghi. 
 

TEST 

EN1276; EN1650; EN13697; PATCH TEST. 
 

AVVERTENZE 

Non utilizzare DISINFETTANTE BUCATO insieme a saponi o tensioattivi 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 
puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qua-
lità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
 

AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 12.661. 
 

 

 

 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


