
Descrizione del prodotto:

Sanificazione mani e piedi alcolica pronta all'uso nella tanica da 5 litri.

Unità imballo:

5 litri art. nr. 4120101010

Valore pH:

neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:

Liquido alcolico per la sanificazione mani igienica (EN 1500) nonchè chirurgica
(EN 12791) nei settori d'igiene rilevanti della sanità pubblica nonchè nell'elabo-
razione alimentare. Con cera di lana, per questo ideale per l'uso frequente so-
prattutto per pelle secca. Senza profumi ne coloranti. Listato ÖGHMP e VAH.
Agisce entro un minuto contro i virus noro. Ottimale come sanificazione piedi al-
colica per la profilasse di micosi del piede nonchè per la cura dei piedi dopo lo
sport.

Dosaggio:

Distribuire sulle mani pulite e asciutte la soluzione sanificante pronta all'uso e
verificare che sia ben distribuite durante il tempo d'azione. Tempi d'azione da
per 1500: 30 sec.; per EN 12791: 90 sec.; virucide limitato: 15 sec. Nell'uso per
a profilasse di micosi del piede distribuire non diulito tra le dita del piede e la-
sciare asciugare per 30 sec. Attestato efficienza per la profilasse di micosi del
piede confermato da una perizia indipendente.

Indicazione di sicurezza:

Usare il prodotto sanificante con prudenza. Prima dell'uso leggere i segni non-
chè le informazioni sul prodotto. Tenere lontanto da fonti di calore - non fumare.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per motivi di qualità depositare a temperatura
ambiente.

Nome del prodotto: septLIQUID SENSITIVE 5 lt
Campo di applicazione: IGIENE in bagno | Sanitizzante
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Prodotto suggerito:

Nel caso non ci sia un sistema di dispenser per la sanificazione delle mani e dei
piedi consigliamo nostra bottiglietta pratica da 150 ml septLIQUID SENSITIVE.

Paletta “EUR”:

90 taniche
Unità di vendita:

tanica
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