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BAKTERIO
Lime

DESCRIZIONE Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida.

CARATTERISTICHE Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non 
intacca i metalli, non macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali.
 

MODO D’USO E DOSAGGIO BAKTERIO® va usato con un panno o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, 
pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di riposo, 
ecc. DILUIZIONI D’USO • Per disinfettare e deodorare energicamente bagni,

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Giallo/Verde
pH: 10,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro puro g 3, Coformulanti(*), 
coloranti e acqua q.b. a g 100.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti” EN1650 
“Attività fungicida con sostanze interferenti” EN13697 “Attività battericida/fungicida test di 
superficie”

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente 
presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la 
compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - 
Numero di registrazione 15446.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

PA
LL

ET
IZ

AT
IO

N CODE 1544 EAN 8032680393921
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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