
Descrizione del prodotto:
Sanificante rapido pronto all'uso.

Unità imballo:
6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4460100308

Valore ph:
neutro

Metodo d´uso e campo di impiego:
Pulisce e disinfetta tutte le superfici. Particolarmente indicato per l'uso su super-
fici di contatto col corpo (solarium, bagni turchi, lettini per massaggi, attrezzi per
palestra. Rilascia un gradevole profumo. Testato dal produttore leader di sola-
rium, Röhm, per la compatibilità col vetro acrilico. Certificato ÖGHMP e VAH.

Dosaggio:
Applicare hygienicPLUS non diluito sulla superficie da disinfettare, attendere il
tempo di azione previsto e asciugare. Battericida (incl. MRSA) e levurocida se-
condo VAH: 100% - 5 min. / ÖGHMP: 100% - 1 min. Efficace contro i virus con
involucro incl. HBV/HIV/HCV/vaccinia/BVDV (virucida limitato secondo RKI):
conc. - 30 sec.; rotavirus: conc. - 30 sec.; papovavirus/polyomavirus conc. - 2
min.
Tabella di dosaggio hygienicPLUS:

Controlli secondo VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

VAH
bakterizid / levurozid

5 min. 100 % alto

ÖGHMP
bakterizid / levurozid

1 min. 100 % alto

RKI / DVV
virucida limitato

30 sec. 100 % basso

RKI / DVV
(rotavirus)

30 sec. 100 % basso
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Controlli secondo EN (Settore di medicina umana)

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

EN 14476
virucida

(polyomavirus)

2 min.
5 min.

100 %
66 %

alto

Indicazione di sicurezza:
Usare il prodotto con prudenza. Prima dell'uso leggere le informazioni sul pro-
dotto.

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

Prodotto suggerito:
Per la sanitizzazione di grandi superfici consigliamo hygienic3000.

Paletta “EUR”:
342 pezzi

Unità di vendita:
pezzo
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