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MULTI ACTIV - Disinfettante pronto all’uso per superfici ad 
uso ambientale. Presidio Medico Chirurgico registrazione n° 
20058 del Ministero della Salute. CARATTERISTICHE: MULTI 
ACTIV Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto 
all’uso. La formulazione con principio attivo antibatterico 
garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram 
positivi, gram negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI 
ACTIV Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le 
superfici a contatto con gli alimenti. MODALITÀ D’USO: Per 
la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie 
da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la 
disinfezione lasciare agire il prodotto tal quale per almeno 15 
minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare. 
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. USO ESTERNO. NON INGERIRE.

P.M.C. Registrazione del Ministero della Sanità n. 20058

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Alchil 
dimetilbenzilammonio cloruro puro g 0,4, Coformulanti, 
coloranti e acqua q.b.a g 100. 
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Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
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COD. EAN COD. ITF

BK006-S MULTIUSO Disinfettante * 750 ml Trigger 6 8032680393440 18050444490911

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             
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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
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