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Salviettine per disinfezione rapida senza risciacquo delle 
mani, guanti, utensili da cucina, superfici e confezioni.

Tessuto non tessuto, 28g/m2

Soluzione di impregnazione : Etanolo (n° CAS: 64-17-5): 54% m/m

- Colore blu

- Battericida : EN 1276 & EN 13697 

- Lieviticida : EN 1650 & EN 13697 

- Fungicida : EN 1650 & EN 13697 

- Virucida : EN 14476

- Monouso

- In confezione da 100

- 

- 

Ambito di applicazione
Biocida TP4 (Disinfezione delle superfici a contatto con prodotti alimentari) previa autorizzazione transitoria
per immissione in commercio n° BTR0328.
Trattamento battericida, fungicida e fermentativo :
- di  locali e materiali di stoccaggio di alimenti destinati al consumo umano, tranne magazzini
- di  locali e materiali di produzione di alimenti destinati al consumo umano, tranne  cucine centrali    
collettive,elaborazioni per una consegna diretta e ristorazione 
- di mezzi e materiali di trasporto di alimenti destinati al consumo umano
- di caseifici 

Attività Principale :

In termini di pulizia, pronto per l’uso a 20 °C :
- Battericida in 5 minuti (EN1276 & EN13697).
- Lieviticida in 5 minuti su C. albicans ( EN 1650 & EN 13697).
- Fungicida in 5 minuti su A brasiliensis (ex  A  Niger) (EN1650 & En13697).
Usi specifici / reclami aggiuntivi :
In termini di pulizia e pronto per l’uso a 20 °C :
- Battericida in 5 minuti di Salmonella typhimurium e Listeria monocytogenes (EN 1276 & EN 13697).
- Virucida in 5 minuti su Rotavirus (En14476).
- Virucida in 1 minuti su norovirus murin (EN 14476).

Istruzioni 

Rimuovere il coperchio e la pellicola di protezione. Estrarre la prima salviettina centrale e passarla  nel foro di 
erogazione. 

Passare la salviettina sulla superficie da disinfettare. Da usare su delle superfici pulite. (14 salviette / m²).
Lasciare agire per 5 minuti per una azione battericida, fermentativa, fungicida e virucida. Lasciare asciugare. 
Smaltire il contenuto e/o il recipiente in un centro di smaltimento conforme alle normative locali. Non 
riutilizzare  la confezione vuota. Non gettare nelle fogne o nei corsi d'acqua.

Avvertenze

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un 
medico.

 Smaltire il contenuto e/o il recipiente in un centro di smaltimento conforme 
alle normative locali.

Salviettine monouso, pronte per l'utilizzo.

Richiudere il coperchio accuratamente dopo ogni utilizzo per evitare l'essiccazione delle salviettine.

L'impiego delle salviettine non dispensa dal protocollo di pulizia prima di qualsiasi disinfezione. 
Indicato per le superfici lisce e non porose.Alcuni plexiglas sono sensibili all'alcol, si consiglia di effettuare 
una prova preliminare. Solo per uso esterno.

Avvertenze per la conservazione : Mantenere in luogo ben ventilato e fresco.
Avvertenze per lo smaltimento :

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

 

Evitare il contatto con gli occhi, le mucose, pelle irritata.
Mantenere lontano da fonti di calore o di accensione: superfici calde, scintille e fiamme.   
Evitare l'uso di utensili che potrebbero causare scintille.

 Non fumare.
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