
      ALCO SAN
           DETERGENTE IGIENIZZANTE  ALCOLICO 

Multiuso a base di alcool ,clorexidina e sali quaternari d’ammonio. 
Indicato per pulire ed igienizzare tutte le superfici lavabili degli 
ambienti comuni  (pavimenti, affettatrici, banchi di lavoro,tavoli ecc.)
Il prodotto evapora velocemente lasciando le superfici pulite e lucide
senza lasciare alcun residuo.Il principio battericida agisce rapidamente 
 ed e' efficace su un ampia varieta' di organismi.
.  

.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
Tensioattivi non ionici-cloro

.Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

02/03/2020 002

.

IDONEO

Irritante per gli occhi e la pelle. 
 
.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Tenere il prodotto lontano da fiamme e scintille
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Non miscelare con altri prodotti

Prodotto specifico per ospedali,industrie alimentari,e comunita’
Si presta bene in tutte le applicazioni in cui incombe il rischio di 
una contaminazione biologica. 

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare ,
lasciare agire qualche minuto 
Autoasciugante.
Per i pavimenti 30 a 80 ml. in un secchio d'acqua

 

COLORE  Incolore 
ODORE  alcolico 
PESO SPECIFICO   1.00 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH   7

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

ALCOSAN   e' un prodotto formulato in esclusiva  con particolari caratteristiche tecniche richieste 

   

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5% H 318  Provoca grave irritazione oculare 
H 336  Puo provocare sonnolenza e vertigini
P 210  Tenere lontano da fonti di calore,scintille,fiamme libere.Non fumare
P 223  Tenere il recipiente ben chiuso
P 264  Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P 280  Indossare guanti,indumenti protettivi,proteggere occhi e viso
P 304 + P 340 In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta
e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione
P 312  In caso di malessere contattare un centro anti veleni o un medico
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