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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
DISINFETTANTE 
In lavatrice: aggiungere 100 ml di prodotto nell’apposita vaschetta e fare un ciclo di prelavaggio di 30 minuti, quindi 
procedere con il normale ciclo di lavaggio con il detersivo. 
A mano: aggiungere 50 ml di prodotto in 4 litri d’acqua. Lasciare in ammollo per 30 minuti. Procedere con il normale 
lavaggio aggiungendo il detersivo e risciacquare. 
SBIANCANTE 
Aggiungere al detersivo circa 100 ml di prodotto e procedere con il normale ciclo di lavaggio. Nel caso di macchie 
difficili versare circa 2 ml sulla macchia, strofinare, lasciar agire 5 minuti e procedere con il normale lavaggio in lava-
trice. Per tessuti delicati o nel dubbio provare il prodotto prima su una piccola parte. 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

H011 Flacone da 900 ml Scatola da 12 flaconi 
 

Dati logistici  

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025707 08009110025707 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani x 10) 
 

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono aller-
gizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 

 

ADDITIVO DISINFETTANTE della linea Germo Home Care è un Presidio Medico 
Chirurgico per il bucato.  
 

 

ADDITIVO DISINFETTANTE liquido è un additivo coadiuvante del lavaggio che 
disinfetta, smacchia, sbianca ed elimina gli odori sgradevoli. 

ADDITIVO DISINFETTANTE liquido va aggiunto ai normali detersivi per il lavag-
gio a mano e in lavatrice di tutti i capi. A base di ossigeno attivo è indicato per 
il bucato di tutta la famiglia e, in particolare, per gli indumenti di bambini ed 
anziani.  

ADDITIVO DISINFETTANTE liquido è indicato per smacchiare bianchi e colorati e 
agisce contro macchie e germi, eliminando fino al 99,9% dei batteri. Combatte 
inoltre le fermentazioni organiche responsabili della formazione dei cattivi 
odori. Smacchia bianchi e colorati. Rispetta tessuti e colori. Attivo già a 30°. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono: 
Perossido di idrogeno 11,0 g; Alchil-benzil-dimetil ammonio cloruro 1,7 g; profumo; coformulanti; acqua depurata 
q.b. a 100,0 g. Contiene Benzyl salicylate, Hexyl cinnamal. 
 

 

CARATTERISTICHE 

Liquido trasparente ed incolore con profumazione floreale. 
 
 

TEST 

EN1276. PATCH TEST. 
 
 
VALIDITA’ 

2 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 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. 20.507. 
 
 
 


