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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Per sgrassare, detergere e decontaminare utilizzare 50 ml di prodotto.  
Per disinfettare diluire allo 0,5%. Azionare l’impianto per 1 minuto e lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti 
prima di scaricare l’acqua.  
 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

T012 Flacone da 500 ml  Scatola da 6 pezzi 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110031043 08009110031043 171 l x 157 p x 216 h 175 ct (5 piani x 35) 
 

 
Tutti gli imballi primari sono in conformità alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Non contengono 
lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 
 

 

 

  

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

 
 
 
DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO per Vasche ad Idromassaggio concentrato uni-
sce al potere disinfettante un’azione deodorante e detergente.  
DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO per Vasche ad Idromassaggio è attivo contro 
batteri, funghi, lieviti e muffe. 
DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO per Vasche ad Idromassaggio è un prodotto 
universale e può essere utilizzato per la disinfezione e detersione dei circuiti interni 
degli impianti ad idromassaggio.  
Permette usi frequenti in quanto non corrode gomma - plastica - resine - metalli – 
né collanti speciali. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono: Benzalconio Cloruro 3,0 g; Alcool isopropilico; tensioattivi detergenti non ionici; 
profumo; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g. Contiene: Benzyl Alcohol, Citral, Limonene. Reg. 648/2004: 
5-15% Tensioattivi non ionici, < 5% Tensioattivi cationici, profumo (Benzyl Alcohol, Citral, Limonene), conservanti 
(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).  
 

CARATTERISTICHE 

Liquido giallo oro con una gradevole fragranza agrumata.  
 

BIODEGRADABILITA’ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004.  
 

ATTIVITÀ 

DISINFETTANTE AD AMPIO SPETTRO ha un ampio spettro d’azione sui microrganismi patogeni (batteri, muffe e 
funghi) e garantisce una completa pulizia e disinfezione di vasche idromassaggio. 
 

TEST 

EN 1040; EN 1275; EN 1276; EN 1650; EN 13697. 
 
AVVERTENZE 

Non usare saponi o detergenti anionici in associazione. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 
 
VALIDITA’ 

5 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. 19.332.  
 
 


