
Descrizione del prodotto:

Detergente sanificante acido a base di acido lattico con eccezionale forza anti-
calcare. Rimuove efficacemente lo sporco e sanifica in una passata. Testato se-
condo i più moderni metodi EN, figura nell´elenco VAH* e ÖGHMP.

Unità imballo:

Bottiglia da 1 litro art. nr. 4460101608
Tanica da 10 kg art. nr. 4460101611

Valore pH:

acido

Metodo d´uso e campo di impiego:

Largo spettro d'azione contro batteri (incl. TB), funghi cosi come viri avvolti e 
non. Testati secondo le direttive VAH- e ÖGHMP (battericida, levurocida). Te-
stato secondo i più moderni metodi EN: EN13697 (battericida, levurocida, fungi-
cida) EN 13727 (battericida), EN13624 (levurocida, fungicida) EN 14348 (mico-
battericida), EN 14476 (virucida). Distribuire uniformemente la soluzione sanifi-
cante sulla superficie da pulire e lasciare agire come indicato sulla tabella di do-
saggio. Dopo l´utilizzo risciacquare le superfici trattate con acqua del rubinetto.

Compatibilità dei materiali:

Prodotto non utilizzabile puro su marmo, plexiglas, policarbonato e ABS. Su su-
perfici resistenti all´acido (per esempio rubinetteria) hygienicDES AC puo´ esse-
re usato anche puro senza problemi. In caso di dubbio testare il prodotto su un 
parte nascosta.

Dosaggio:

Dosaggio secondo VAH e ÖGHMP (battericida, levurocida): il 3% con 30 minuti 
d'azione. Per zone con carichi consistenti di germi consultare la tabella di do-
saggio della scheda prodotto.

Nome del prodotto: hygienicDES AC
Campo di applicazione: Sanificazione
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Controlli secondo VAH* / ÖGHMP

Criterio di prova Tempo
d'azione

Dosaggio Carico

VAH*
battericida / levurocidal 30 min. 3,0 % basso

ÖGHMP
battericida / levurocidal 30 min. 3,0 % basso

*registrato per la quotazione

Controlli secondo EN
(Alimenti, industria, economia domestica e strutture pubbliche)

EN 13697
battericida / levurocidal

(E. coli, S. aureus, E. hirae, P.
aeruginosa, L. monocytogenes, S.

typhimurium, C. albicans)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

basso
basso

EN 13697
fungicida (A. brasiliensis) 30 min. 50,0 % basso

Controlli secondo EN (Settore di medicina umana)

EN 13727
battericida (S. aureus, E. hirae, P.

aeruginosa) 1 min. 3,0 % basso

EN 13624
levurocidal (C. albicans)

5 min.
15 min.

5,0 %
3,0 %

basso
basso

EN 13624
fungicida (A. brasiliensis)

15 min.
30 min.

80,0 %
50,0 %

basso
basso

EN 14348
micobattericida (M. avium, M.

terrae)
30 min. 50 % basso
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Tabella di Dosaggio hygienicDES AC:



EN 14476
virucida (Adenovirus, Norovirus

(MNV), Polyomavirus SV40,
Poliovirus)

30 min. 100,0 % basso

EN 14476
virucida limitato (Modified

Vaccinia virus (MVA))
5 min. 1,5 % basso

EN 16615 (con hup DRY)
battericida / levurocidal (S.

aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C.
albicans)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

basso
basso

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:

Temperatura di conservazione consigliata: 10-25 °C. Tenere il contenitore chiu-
so.

Prodotto suggerito:

hygienicDES AC è compatibile con il sistema hup DRY per i panni monouso.
Per un dosaggio più preciso si consiglia di utilizzare il dosatore per flacone HA-
GLEITNER (art. nr. 4450700200) e la pompa di dosaggio (art. nr. 4450700400).

Paletta “EUR”:

60 taniche
Unità di vendita:

pezzo
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