
Descrizione del prodotto:
Privo di alcol, schiuma pronta all’uso per la pulizia e la sanificazione dell’asse
WC da parte dell’utente. Veloce ed efficace. Non danneggia il materiale, evapo-
ra velocemente e completamente, non lascia tracce che irritano la pelle. Certifi-
cato secondo ÖGHMP e VAH. Dermatologicamente testato. Privi di parabeni e
siliconi. Ideale per pelle delicata e persone allergiche.

Unità imballo:
6 x 0,3 kg art. nr. 4110707901

Valore pH:
neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:
Applicare il wcDISINFECT tramite lo XIBU SEATCLEANER sulla carta igienica.
Pulire l'asse WC e lasciare asciugare. Contro batteri incl. MRSA, funghi VAH:
conc. - 5 min. ÖGHMP: conc. - 1 min. Efficace contro virus incl. HBV/HIV/HCV/
Vaccinia/BVDV (in parti contro RKI): conc. - 30 sec.; Rota-Virus: conc. - 30 sec.;
Papova-/Polyoma-Virus: conc. - 2 min.

Dosaggio:
Un dosaggio per applicazione.
Spettro di efficacia wcDISINFECT:

Controlli secondo VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

VAH / ÖGHMP
battericida / levurocidal

5 min. 100 % alto

ÖGHMP
bakterizid / levurozid

1 min. 100 % alto

RKI / DVV
virucida limitato (virus con

involucro)

30 sec. 100 % basso

Nome del prodotto: wcDISINFECT
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante
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RKI / DVV
(rotavirus)

30 sec. 100 % basso

Controlli complementari secondo EN

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

EN 14476
virucida (SV 40)

2 min. 100 % alto

Indicazione di sicurezza:
Usare il prodotto con cautela. Leggere le avvertenze prima dell`uso.

Immagazzinamento:
Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Prodotto suggerito:
In alternativa consigliamo il nostro dispenser di LUNA hygieneAUFLAGEN con
le rispettive cartine igieniche per impedire il contatto diretto con il WC.

Paletta “EUR”:
136 cartoni

Unità di vendita:
cartone
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