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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19523

DISINFETTANTE GERMICIDA CON AZIONE BATTERICIDA, FUNGICIDA E
VIRUCIDA

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

SCHEDA TECNICA

Composizione
Propionato di N,N-didecil-N-meti-poli(ossietil) ammonio
(da Bardap 26) puro
0,7 g
Alcool etilico
50,0 g
Coformulanti e propellente
q. b. a 100 g
Caratteristiche e usi
Preparato in formulazione spray con azione disinfettante, battericida, fungicida e virucida
con azione deodorante. Può essere usato nei seguenti ambienti: ambulatori e sale di
degenza; uffici; aule scolastiche, luoghi di ritrovo di riunioni e svago; e abitacoli
di automobili, autobus, camion, camper, roulotte, treni, aerei e navi. Agisce su batteri gram
+ e gram -, funghi, virus e muffe. Contiene un deodorante in grado di catturare cattivi odori.
Istruzioni di impiego
Agitare bene il prodotto prima di utilizzarlo. Indirizzare il getto di prodotto verso l’alto al
centro degli ambienti/locali da sanificare tenendo la bombola ad una distanza di almeno
20/30 cm dalle superfici e senza eccedere nella quantità.
Tempo di ogni singola erogazione 3 - 4 secondi. L’azione completa del prodotto avviene
dopo un tempo minimo di contatto di 15 minuti. Ripetere il trattamento all’esigenza in base
alla frequentazione e alla aerazione dei locali.
È indicato anche per l’uso nei dispenser automatici applicando la speciale valvola ad
erogazione dosata.
Bombola aerosol a svuotamento totale. Posizionare la bombola aerosol sul pavimento,
al centro dell’ambiente. Prima di attivare la valvola è necessario agitare bene la bombola.
Premere sul tasto erogatore fino all’incastro della valvola e abbandonare il locale durante
l’erogazione chiudendo le porte e finestre di accesso. Lo svuotamento della bombola
avviene in circa 2 minuti e mezzo. Attendere il completo svuotamento della bombola e
lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti e successivamente areare il locale per 15
minuti.
Dosi di impiego: una bombola da 100 ml è mediamente sufficiente ad assicurare una
disinfezione di ambienti di 30-100 metri cubi (100 m3 corrispondono ad esempio ad un
locale 5x5x4). Se la cubatura dei locali infestati richiede l’impiego contemporaneo di più
bombole, questi devono essere collocate ad intervalli regolari l’una dall’altra per permettere
una omogenea distribuzione dell’aerosol disinfettante. In tal caso l’operatore deve
procedere all’apertura dapprima della bombola più distante dalla porta d’uscita ed inseguito
di quelle via via più vicine.
Articolo
Sanymayer
Sanymayer Autosvuotante

Codice
3-69-1-400X12
3-69-1-100X12

Confezione
Bombola da 400 ml in scatola da 12 pz
Bombola da 100 ml in scatola da 12 pz
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