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PLURI BAK - Disinfettante battericida lieviticida per superfici 
dure - pronto all’uso. Presidio Medico Chirurgico registrazione 
n° 20709 del Ministero della Salute. CARATTERISTICHE: 
PLURI BAK è un detergente disinfettante anti-batterico 
multiuso efficace contro la maggior parte dei microorganismi. 
La sua formula elimina 99,9% di germi e batteri senza 
bisogno di risciacquare. Adatto per la disinfezione e la 
pulizia di tutte le superfici e pavimenti lavabili in casa come 
cucina, bagni, camere. Idoneo anche in scuole, uffici, locali 
pubblici, palestre e comunità in genere. MODALITÀ D’USO: 
Applicare PLURI BAK tal quale direttamente sulla superficie 
da disinfettare e stendere con panno pulito o carta monouso; 
lasciare a contatto per almeno 5 minuti per ottenere attività 
battericida o almeno per 15 minuti per ottenere anche attività 
lieviticida. Nel caso di disinfezione di superfici che possono 
venire a diretto contatto con alimenti risciacquare con acqua 
potabile. AVVERTENZE: Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non 
associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a 
detergenti anionici. 

P.M.C. Registrazione del Ministero della Sanità n. 20709

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Alchil 
dimetilbenzilammonio cloruro puro g 0,4. Coformulanti (*), 
coloranti e acqua q.b. a g 100 (*) con profumo di pino-formio. 
Validità: 2 anni a temperatura ambiente.

BagnoBagno
DisinfettanteDisinfettante
PLURI BAKPLURI BAK

Scheda TecnicaScheda Tecnica

Rimuove sporco e residui di sapone,  
lascia le superfici brillanti

Elimina il 99,9% di germi e batteriElimina il 99,9% di germi e batteri
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PALLETTIZZAZIONEPALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
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COD. EAN COD. ITF

BK003N-S BAGNO Disinfettante * 750 ml Trigger 6 8054633839478 18054633830878

Peso lordo in Kg Composizione 
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0,839 5,034 553,57 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

Pluri Bak

Anche per superfici delicate
Non rovina marmo e fughe


