
Descrizione del prodotto:

Sanificazione rapida a base alcolica pronta all'uso per tutte le superici resistenti
all'alcol. Certificato VAH/ÖGHMP. Efficace contro batteri, anche TBC, funghi, vi-
rus e norovirus. Senza profumi e aldeide. Valore pH neutro.

Unità imballo:

6 x 0,9 kg art. nr. 4460100808

Valore ph:

neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per la sanificazione rapida anche durante la fase lavorativa, come ad esempio:
in cucina, settori sanitari, case di cura, ambulatori. Ideale soprattutto per superfi-
ci difficilmente raggiungibili, nonchè tutti i settori, nei quali è necessario agire ve-
locemente contro i germi.

Dosaggio:

Applicare non diluito sulla superficie, distribuire con un panno monouso e lascia-
re asciugare. Non è necessario risciacquare con acqua. Solo per uso locale.
Spettro di efficacia hygienicDES FORTE:

Controlli secondo VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

VAH / ÖGHMP
battericida / levurocidal

5 min. 100 % alto

RKI / DVV
virucida limitato (virus con

involucro)

30 sec. 100 % basso

Controlli complementari secondo EN

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

Nome del prodotto: hygienicDES FORTE
Campo di applicazione: Sanitizzante

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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EN 13727
battericida

1 min. 100 % alto

EN 13624
levurocidal

1 min. 100 % alto

EN 14348
tubercolocida

30 sec. 100 % basso

EN 14476
(norovirus, MNV)

1 min. 100 % -

EN 14476
(rotavirus)

30 sec. 100 % -

EN 14476
(adenovirus)

3 min. 100 % basso

Sanificazione con salviette hup
DRY

(EN 16615, 4-field test)

1 min. 100 % alto

Indicazione di sicurezza:

Usare il prodotto con prudenza. Prima dell'uso leggere i segni nonchè le infor-
mazioni sul prodotto. Da non portare a contatto con superfici calde oppure fiam-
me.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore chiuso. Per motivi di qualità depositare a temperatura am-
biente. Pronto soccorso: Dopo la respirazione provvedere che ci sia aria fresca.

Prodotto suggerito:

Per la distribuzione ottimale consigliamo hup DRY.

Paletta “EUR”:

342 pezzi
Unità di vendita:

pezzo
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