
Descrizione del prodotto:

Detergente sanitario disinfettante per la pulizia di manutenzione quotidiana a
base di acido lattico naturale con effetto 3 volte: Pulisce, rimuove il calcare e di-
sinfetta dopo 5 minuti.

unità imballo:

2 x 2,6 l cartucce Nr. art. 4410300619

Valore pH:

acido

Metodo d´uso e campo di impiego:

Detergente igienizzante disinfettante anticalcare per la pulizia quotidiana a base
di acido lattico naturale. Utilizzabile su rubinetteria. Testato in accordo a EN
16615, EN 13624, EN 13697, battericida in accordo a EN 13727: 0,9%/1 minu-
to. Parzialmente virucida in accordo a EN14476: 0,9%/5 minuti. Il sistema i.h.s.
per la umidificazione dei panni è stato esaminato in accordo a EN 16615: 7 gior-
ni di posa Elencato da VAH e ÖGHMP.
Testato in accordo a VAH/ÖGHMP e aggiuntive EN:

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

VAH / ÖGHMP
battericida / levirucida

30 min. 0,9% basso

EN 16615
battericida / levurocidal

5 min. 0,9% basso

EN 13727
battericida

1 min. 0,9% basso

EN 14476
parzialmente virucida
(virus con involucro)

5 min. 0,9% basso

EN 13624
levurocidal

15 min. 0,9% basso
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EN 13697
levurocidal

15 min. 0,9% basso

Dosaggio:

Il dosaggio avviene esclusivamente tramite il dispenser HAGLEITNER integral
2GO. Dosaggio 0,9%.

Indicazione di sicurezza:

Utilizzare il sanificante accuratamente. Durante l'uso di detergenti rispettare le
disposizioni previste. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta del prodot-
to. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore sempre chiuso. Per ragioni di qualità conservare a tempe-
ratura ambiente e in luogo asciutto.

Paletta “EUR”:

78 cartoni
unità di vendita:

cartone
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