TEKNA - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SPRAY
TEKNA DISINFETTANTE SPRAY è un Presidio Medico Chirurgico registrato
presso il Ministero della Salute che oltre ad eliminare rapidamente funghi,
batteri e allergeni, non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali. È utile per disinfettare e deodorare superfici dure e
morbide come divani, poltrone, sedie, cuscini, materassi, tappeti, tende, indumenti e tessuti. TEKNA DISINFETTANTE SPRAY risulta inoltre efficace in ambienti ad alta frequentazione come camerini, sale d’attesa, aule scolastiche,
mense, palestre, bagni pubblici
TEKNA DISINFETTANTE SPRAY agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli, svolgendo un’efficace azione deodorante.
Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
ISTRUZIONI PER L’USO

Per disinfettare: Erogare uniformemente per un massimo di 3-4 secondi il prodotto da una distanza di circa 20 cm
verso l’area da trattare. Lasciar agire per 15 minuti. Ripetere quando necessario per prevenire la formazione di
batteri e funghi.

CONFEZIONI

Codice interno:
K024

Imballo primario:
Bombola da 400 ml

Imballo secondario:
Scatola da 12 bombole

Gli imballi primari non contengono sostanze sensibilizzanti e sono compatibili con i componenti del formulato.

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ DI PROPRIETA’ AZIENDALE E NON PUO’ ESSERE MODIFICATO NEMMENO PARZIALMENTE

Rev. 2 – 09/2020

Pag. 1 di 2

TEKNA - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SPRAY
COMPOSIZIONE

100 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

Spray profumato.
ATTIVITÀ

L’uso di due principi attivi garantisce un totale spettro d’azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi
e funghi.
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
Patch test
AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare in presenza di detersivi/saponi 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.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI
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