
Descrizione del prodotto

Concentrato sanificante liquido per detergere e sanificare prodotti medicali non
invasivi, apparecchiature medicali e superfici di tutti i tipi con elevati requisiti
igienici. Eccezionale per l'impiego nell'industria alimentare in quanto privo di
profumi e ammonio quaternario. Grazie all'eccezionale prestazione di pulizia e alle
proprietà sanificanti, è ideale anche per le istituzioni pubbliche e gli alberghi.
Particolarmente piacevole da usare, in quanto privo di aldeidi, fenoli e alcooli.

Unità imballo

Tanica 10 kg nr. art. 4460101511

Valore pH

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego

Grazie al breve tempo di azione con basso dosaggio utilizzabile in numerosi ambiti
con elevati requisiti igienici. Applicare la soluzione diluita hygienicDES PERFECT
secondo le istruzioni di dosaggio in modo uniforme sulla superficie da pulire e
mantenere la superficie umida per tutto il tempo di azione. Nel settore alimentare,
dopo l’utilizzo risciacquare a fondo con acqua! Le superfici trattate possono
essere subito riutilizzate una volta asciutte.
Campo di applicazione in conformità all’ordinanza relativa ai dispositivi medici:
Pulizia e sanificazione delle superfici di dispositivi medici non invasivi. Basic UDI
9008353090458
Campo di applicazione in conformità al regolamento in materia di biocidi:
Sanificante per superfici con eccellente efficacia detergente. N. reg. BAuA
N-68713

Dosaggio

Per zone con carichi consistenti di germi consultare la tabella di dosaggio nella
scheda tecnica del prodotto. In caso di dosaggio non conforme alla norma
(sottodosaggio) l’efficacia del prodotto può essere seriamente compromessa o
non più garantita. Una volta superata la data di scadenza, il prodotto non può più
essere utilizzato. La soluzione d’uso deve essere utilizzata solo una volta e
nuovamente preparata ogni giorno.

Nome del prodotto hygienicDES PERFECT
Ambito del prodotto Sanificazione
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Compatibilità dei materiali

Non adatto per l'uso su legno grezzo, alluminio e vetro acrilico. Su pavimenti in
linoleum o rivestiti in polimero testare prima il prodotto in un angolo nascosto, in
quanto potrebbero prodursi delle reazioni in funzione della concentrazione
utilizzata.

Principio attivo

N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina

Tabella di dosaggio

Spettro di efficacia:

VAH 5% 5 min *2

ÖGHMP 1% 15 min *2

Sanificazione delle
superfici con
strumenti
meccanici:
battericida,
levurocida

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1% 5 min *1

Sanificazione delle
superfici senza
strumenti
meccanici:
battericida,
levurocida

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1% 5 min *1

Micobattericida EN 14348 10% 60 min *1

Parzialmente
virucida (MVA)

EN 14476 3% 5 min *2

Influenzavirus A
(H1N1)

EN 14476 1% 15 min *2

Vacciniavirus EN 14476 2% 15 min *2

BVDV EN 14476 1% 5 min *2
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Battericida EN 1276
EN 13697

1% 5 min *2

Levurocida EN 1650
EN 13697

1% 5 min *2

Battericida DVG 1% 5 min *3

Levurocida DVG 4% 5 min *3

*1 testato con carichi elevati in ambito medico e a temperatura ambiente
*2 testato con carichi elevati e a temperatura ambiente
*3 testato con carichi elevati a temperatura ambiente e a 10 °C

Indicazione di sicurezza

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti i capi di
abbigliamento sporchi e zuppi. Lavare la pelle con acqua/fare una doccia. IN
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Se possibile, se esistenti, togliere le lenti da contatto. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali/nazionali. Contiene
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (CAS:2372-82-9) 75g/kg.

Immagazzinamento

Temperatura di conservazione consigliata: 0–40 °C. Tenere il contenitore chiuso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Eventuali cambiamenti di colore non hanno
alcun influsso sulla qualità e l'efficacia.

Prodotto suggerito

hygienicDES PERFECT è compatibile con il sistema hup DRY per i panni
monouso. Per un dosaggio più preciso si consiglia di utilizzare il dosatore per
flacone Hagleitner (nr. art.: 4450700200).
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Indicazioni di sicurezza

Adottare le comuni misure di protezione per la manipolazione di sostanze
chimiche. Utilizzare il disinfettante in modo sicuro. Prima dell'uso leggere
attentamente l'etichetta del prodotto. Conservare fuori dalla portata dei
bambini.

Immagazzinamento

Per garantire la qualità, conservare il prodotto chiuso in un luogo asciutto e a
temperatura ambiente. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Unità di vendita Pallet “EUR”

Tanica 60 taniche
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