DECS AMBIENTE
REV 02/2020

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 18479

DISINFETTANTE PER AMBIENTI e SUPERFICI
Composizione
Sodio ipoclorito (Cloro attivo 2.7%; 27.000 ppm) 2,8g
Eccipienti:
Idrato di sodio
0,5g
Profumo
0,6g
Acqua depurata
q.b. a 100g
Caratteristiche
Prodotto ad ampio spettro che, contenendo cloro attivo, può disinfettare ambienti,
pareti, superfici lavabili e attrezzature, sia in ambito ospedaliero che nell’industria
alimentare.
E anche utile nei luoghi di preparazione e somministrazione di cibi e nelle strutture per
la vita in comune.
Campi di impiego
Disinfezione di ambienti, pareti, superfici lavabili ed attrezzature, sia in ambito
ospedaliero (sale operatorie, sale d’aspetto, ambulatori, corsia, cucine, laboratori etc.),
che nell’industria alimentare (evitando il contatto con i prodotti). È anche utile nei luoghi
di preparazione e somministrazione di cibi e nelle strutture per la vita in comune - come
caserme, scuole, refettori – per contenitori in plastica e vetro e nei mezzi di trasporto di
animali.
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DECS AMBIENTE
Modalità d’uso
Diluizione 10% (pari a 2700 ppm di cloro attivo;100 ml di prodotto diluiti sino ad 1 litro
con acqua). Disinfezione di ambienti adibiti a preparazione e trattamento di alimenti.
Tempo di contatto: 5 minuti.
Diluizione 5% (pari a 1350 ppm di cloro attivo; 50 ml di prodotto diluiti sino ad 1 litro
con acqua). Tempo di contatto: 5 minuti.
Disinfezione in ambiente ospedaliero come sale operatorie e loro superfici ed
attrezzature, ambulatori, locali di pronto soccorso, servizi igienici, etc…
Disinfezione di superfici lavabili dell’industria alimentare, dei locali di preparazione cibi,
pianali di maturazione formaggi, banchi di vendita, vetrine.
Disinfezione di superfici lavabili di cucine, locali di somministrazione pasti, contenitori in
plastica e vetro dell’industria alimentare.
Trattamento aule, toilette (pavimenti, attrezzature servizi), veicoli di trasporto animali.
Nel settore dell’industria alimentare: effettuare un attento risciacquo con acqua potabile
dopo l’avvenuta disinfezione ai fini di rimuovere residui di disinfettante.
Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie
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Articolo
Decs Ambiente
Decs Ambiente

Codice
3-2-DECS /5LT
3-2-DECS/1LT

Confezione
Tanica da 5 litri
Flacone da 1 litro in scatola da 12 pz
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