
  
LACTIC
DETERGENTE - DISINFETTANTE ACIDO NATURALE* MULTIUSO

Efficacia biocida in accordo alle norme EN1276, EN1650, EN13697 e EN
14476+A1**

-

Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile*-
Senza sali quaternari d'ammonio, ideale per ambito ospedaliero e alimentare-

Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili: abitazioni, case di cura, asili, locali industriali e laboratori

tecnici, pavimenti, stanze, mobili, servizi igienici, bagni, cucine, piani di lavoro, bidoni per l’immondizia e

magazzini. Il prodotto può essere utilizzato su superfici a contatto con alimenti (locali/attrezzature di produzioni e

locali/attrezzature di immagazzinamento). Contiene materie prime di origine vegetale (acido lattico). Indicato

anche per ambiente ospedaliero e HACCP. Numero di autorizzazione: EU-0006622-0010.

COMPOSIZIONE: Acido lattico (EC 200-018-0): 0,42 g/100g; <5% tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici,

profumo.

MODALITÀ D'USO DILUIZIONE
Applicare il prodotto inumidendo l’intera superficie o immergendo la superficie in
una vaschetta contenente il prodotto. Lasciare a bagno per 5 minuti. Sfregare o
spazzolare se necessario, poi sciacquare con acqua specialmente nel caso di
contatto con gli alimenti. Applicare una sola volta. Ripetere l’applicazione
solamente se è in corso una nuova infestazione o nel caso in cui la seconda
applicazione sia richiesta dal protocollo di pulizia specifico. PT2, PT4. AL –
Qualsiasi altro liquido.

Pronto all'uso.

DATI TECNICI PITTOGRAMMI
ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Menta
COLORE: Incolore/giallo
PH: 2,7 ± 0,5
DENSITÀ (G/ML): 1,00 ± 0,02
VISCOSITÀ (CP): < 150

AVVERTENZE
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima dell’uso leggere attentamente l’etichetta e seguire le istruzioni riportate su

di essa. Non ingerire. IN CASO D’INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Non conservare il prodotto in contenitori senza etichetta e

non mischiare con altri prodotti. Assicurarsi che l’etichetta sia sempre ben visibile. Conservare sotto chiave nel contenitore originale e assicurarsi che quest’ultimo sia ben chiuso. Conservare a temperatura ambiente.

Evitare il freddo, il gelo, il calore eccessivo e l’esposizione diretta alla luce. Non disperdere il prodotto nelle fognature o nell’ambiente. Dopo l’uso, svuotare completamente il contenitore e sciacquare con acqua. Il

contenitore potrà così essere smaltito come rifiuto non pericoloso in accordo alle disposizioni di legge locali. Non riutilizzare la confezione per un’altra soluzione. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla

regolamentazione.

NOTE
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
Non usare su superfici calcaree (marmo...)
*Efficacia biocida a 20°C: azione battericida in accordo alle norme EN1276 e EN13697 (5 min.), azione lieviticida in accordo alle norme EN1650 e EN13697 (5
min.), azione virucida solo per il virus dell’influenza A/H1N1 in accordo alla norma EN 14476+A1 (5 min.).
Test Addizionale: EN1276. Diluizione: Puro. Tempo di contatto: 5 minuti. Temperatura: 20 °C. Organismi: Salmonella enterica subsp. salamae serotyoe Tranoroa,
Listeria monocytogenes.

PACKAGING
CODICE FORMATO QUANTITÀ PALLET

5550 ml 500 12 12x4=48

SUTTER PROFESSIONAL S.R.L.
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera  (AL) IT - Tel. +39 0143 6311
www.sutterprofessional.it - sutterprofessional@sutter.it


