GERMO INODORE
REV 02/2020

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 7836

DISINFETTANTE LIQUIDO AD AZIONE BATTERICIDA, VIRUCIDA,
ANTIMICOTICA e ANTIMUFFA

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
Benzalconio Cloruro
Ortofenilfenolo
Coformulanti e acqua

10 g
1,00 g
q.b. a 100g

Caratteristiche
GERMO INODORE è un germicida disinfettante, concentrato e senza profumo. La sua speciale
formula, caratterizzata dall’azione sinergica del Sale Quaterna-rio d’Ammonio ed
Ortofenilfenolo, è attiva contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Listeria, Mycobacterium
tuberculosis (TBC), virus (HIV, HBV, HCV).
GERMO INODORE svolge anche un’azione preventiva poiché impedisce l’avvio di processi di
fermentazione di funghi e muffe e il conseguente formarsi dei cattivi odori; è molto semplice da
utilizzare, si diluisce facilmente in acqua e non lascia aloni.
GERMO INODORE può essere impiegato in qualsiasi ambiente dove sia necessario l’utilizzo di
un disinfettante concentrato e vede il suo utilizzo in molteplici ambiti: nei depositi tessili, di carta,
cartoni e materiali cartotecnici e ovunque ci sia la necessità di controllare la formazione di
funghi e muffe; per la sanificazione di celle frigorifere e magazzini; per la disinfezione in ambito
alberghiero e nelle industrie di lavorazione e trasformazione alimentare; per la disinfezione degli
utensili da taglio (coltelli, lame, etc.); per la disinfezione delle superfici di macelli avicoli,
mattatoi, salumifici, caseifici, ecc.
Dosi e modalità di impiego
GERMO INODORE si usa solo diluito.
Versare 10 ml di prodotto in un litro d’acqua, applicare con spugne, strofinacci, spruzzatori,
pompe a mano o meccaniche o qualunque altro mezzo su pareti e superfici lavabili.
Lasciare agire per almeno 15 minuti e risciacquare.
Per eliminare i virus (inclusi HIV, HBV e HCV) e batteri (inclusi Listeria e micobatteri) portare la
diluzione a 50 ml per litro d’acqua e ridurre il tempo di posa a 5 minuti prima del risciacquo
finale.
La soluzione diluita in un idoneo flacone è stabile per 7 giorni se viene aperto e chiuso
correttamente alla fine di ogni utilizzo, senza che il contenuto sia contaminato da sostanze e/o
agenti esterni.
Precauzioni
Evitare il contatto con gli alimenti. GERMO INODORE è incompatibile con saponi e tensioattivi
anionici.
Validità
5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e
correttamente utilizzato e conservato.
Articolo
Germo Inodore
Germo Inodore

Codice
3-2623-Q503
3-2623-Q503-Lt1

Confezione
Tanica da lt 3 in scatole da 6 pz
Flacone da 1 l in scatola da 12 pz
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