
DISINFETTANTE 
MULTISUPERFICIE
CONCENTRATO

Disinfettante multisuperfice 
concentrato professionale. 
Efficace contro l’eliminazione di 
virus, funghi e batteri sia in 
ambienti interni che esterni. 
La sua formula è conforme ai 
protocolli stabiliti dal ministero 
della salute per il contrasto 
a Covid-19. 

FORMATO: LT. 5
[PCL003200000127]

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso: 
Soluzione a base di ipoclorito di sodio con cloro attivo al 5,5%. Adatto all'uso professionale, come disinfettante per superfici interne ed esterne.  
Grazie alle sue proprietà ossidanti, disinfettanti e candeggianti è impiegato per la disinfezione delle superfici. 
Istruzioni per l'uso:  soluzione concentrata da diluire seguendo le indicazioni nella tabella sotto indicata per l'uso immediato. Dopo essere stato diluito il prodotto va 
utilizzato entro un breve lasso di tempo (massimo 2 ore).  Le diluizioni sono conformi alle raccomandazioni per il contrasto a Covid-19. 
Si consiglia di effettuare l'applicazione con l'uso di uno spruzzatore per garantire una distribuzione uniforme del prodotto.  
Caratteristiche: Liquido di colore giallo, ossidante, solubile in acqua.  
Limiti di utilizzo: Non deve essere applicato su superfici sensibili all'ipoclorito di sodio. In caso di dubbio, è consigliabile sottoporre la superficie da trattare ad un test.  
Si noti che è il prodotto è corrosivo per i metalli.  
Conservazione: Conservare in luogo asciutto e ventilato, lontano da materiali combustibili.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PERICOLO 
H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. P260: Non 
respirare vapori, fumi o gas sprigionati.  P273: Evitare il rilascio nell'ambiente. P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / dispositivi per la protezione degli occhi e 
del viso. P303 + P361 + P353: In caso di contatto c e immediatamente gli indumenti contaminati e sciaquare con acqua.  P310: In caso di incidente contattare 
immediatamente un centro antiveleni. P403 + P233: Conservare in luogo ben ventilato e mantenere sempre il recipiente ben chiuso in caso di non utilizzo. EUH031: Il 
contatto con acidi libera gas tossici. Contiene: ipoclorito di sodio.  
 

AREA DI APPLICAZIONE QUANTITA’ DI SOLUZIONE (ml) QUANTITA’ DI ACQUA (ml) APPLICAZIONE

Superfici comuni 
(interne)

Superfici contaminate
(esterne)

Superfici comuni (esterne)

25 ml
20 ml
15 ml

1000 ml
750 ml
500 ml

110 ml
85 ml
55 ml

1000 ml
750 ml
500 ml

Pronto da applicare

Applicare sulle superfici, 
lasciare agire la soluzione 
per 10 minuti. Sciacquare 

solo con acqua calda e 
lasciar asciugare. 

Applicare sulle superfici 
facendo uso di uno spray


