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Igienizzanti ad elevata biodegradabilita'

LINEA FORTE PRONTOIGIENE Cod. IV
CARATTERISTICHE GENERALI
Linea Forte Prontoigiene e' un igienizzante non detergente a base alcoolica pronto per l'uso, a
base di didecil dimetilammonio cloruro, indicato per la sanificazione di piani di lavoro e superfici
dure in genere.
Linea Forte Prontoigiene è indicato per igienizzare strumenti di lavoro quali affettatrici e
macchinari per l'industria alimentare. La sua facilità di utilizzo lo porta a essere adatto anche per
sanificare lettini di studi medici, sedie, maniglie delle porte e altre parti soggette a contaminazione.
CONDIZIONI D'IMPIEGO
Linea Forte Prontoigiene va spruzzato sulla superficie da igienizzare e lasciato agire alcuni
minuti (indicativamente 5 minuti per i batteri, 15 minuti per i funghi/muffe), quindi asportato tramite
panno o spugna puliti.
In caso di superfici delicate è consigliabile effettuare una prova in un angolo nascosto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido limpido incolore
Odore: alcoolico
pH: 7,4 ± 0,2
Peso specifico: 1,0 g/ml
Contenuto in sostanza secca: 12%
Contiene tensioattivi biodegradabili oltre 90% (Artt. 2 e 4 L 136 del 26/04/83) e rapidamente
biodegradabili (Reg 648/2004/CE).
Tutte gli ingredienti organici contenuti sono RAPIDAMENTE BIODEGRADABILI secondo i Test
OECD 301 A-F o equivalenti.
Tutti i componenti TRANNE IL BIOCIDA hanno bassa tossicita' per gli organismi acquatici (EC50 >
1 mg/L); il biocida e' contenuto in concentrazione < 1%.
Non contiene sostanze classificate come allergeni.
Non contiene fosforo.
Non contiene coloranti né profumi.
Non contiene ingredienti bioaccumulabili (Log Kow < 3).
COMPOSIZIONE CHIMICA
Aqua, Isopropyl alcohol, Alcohol, Didecyldimonium chloride.
Per la pulizia di materie plastiche delicate, la prima volta si consiglia di provare l'applicazione del
prodotto in un angolo nascosto.
IMBALLAGGIO
Flacone 750 mL (cartone x 12)

Tanica 5 L (cartone x 4)

Bensos e' a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore.

Tanica 20 L
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