DISINFEZIONE E IGIENE
DISINFETTA IL BUCATO ANCHE A BASSE TEMPERATURE - RISPETTA I COLORI

SERIL BUCATO
®

Disinfettante profumato per biancheria

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 12661
CARATTERISTICHE

Disinfettante profumato per biancheria, disinfetta anche a basse temperature a mano e in lavatrice. Ideale
per la disinfezione del bucato in asili, mense, scuole, comunità, ospedali, case di riposo, ambulatori etc.
COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro 1,2 g
O-fenilfenolo 0,2 g
Olii essenziali solubilizzati, Isotiazolinone cloruro, Acqua deionizzata q.b. a 100,0 g
DATI TECNICI

Aspetto: Liquido
Profumo: Profumazione composta
Tossicità: DL 50 per os nel ratto = 10 ml/Kg
Tollerabilità: Dermatologicamente testato
Biodegradabilità: Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004
INDICAZIONI D’USO

Agitare prima dell’uso. Si usa diluito 50 ml in 10 litri d’acqua per disinfettare la biancheria infetta.
A mano: versare 50 ml in 10 litri d’acqua durante l’ammollo.
In lavatrice: versare 50 ml nell’apposita vaschetta dell’ammollo (prelavaggio).
Non intacca gomma, cuoio, metalli.
ATTIVITÀ E TEMPO DI AZIONE

Il Sale Quaternario d’Ammonio è presente in concentrazione atta a garantire un completo spettro
d’azione nei confronti di:
• batteri gram+ e gram• funghi
• muffe
L’azione disinfettante risulta immediata e più efficace se viene usato nell’ammollo per 30 minuti.
E’ attivo anche in acqua fredda.
3 anni - confezione integra.

VALIDITÀ

AVVERTENZE

Per uso esterno.Tenere il flacone ben chiuso e conservarlo in luoghi inaccessibili ai bambini. Non usare unitamente ad altri
detersivi, incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.
PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.
CONTROINDICAZIONI

CODICE PRODOTTO

SERIL® BUCATO
Confezioni da 12 flaconi da 1000 ml
CODICE 5220

Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a personale medico, paramedico ed addetti all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali.
Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.
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