SCHEDA TECNICA
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

ITALCHIMICA S.R.L.
Via Lombardia, 35
35020 Saonara(PD)

SANiTEC ®

BAKTERIO
www.sanitecitalia.com
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. DELLA SALUTE N° 15446
Bakterio è un disinfettante formulato appositamente per consentire un'ampia e penetrante attività battericida unita ad una forte azione
deodorante e detergente. La sua elevata azione microbicida risulta dal rapporto sinergico del principio attivo con i conformulati ed in
particolare con un agente tensioattivante dotato di elevato potere specifico che potenzia l'azione del principio attivo nei confronti dei batteri
Gram-positivi e Gram-negativi, dei funghi, delle alghe e dei virus lipofili.Bakterio non contiene sostanze tossiche o irritanti; è chimicamente e
termicamente stabile, non decolora e non intacca i metalli, le stoffe, le vernici, la gomma, ecc..

CAMPO D'IMPIEGO:
Bakterio viene usato per la disinfezione periodica delle abitazioni, nell'industria alberghiera,
nei locali pubblici, nell'industria dei trasporti ed in genere nelle collettività.

DILUIZIONI:
Il prodotto può essere utilizzato diluito in acqua in concentrazioni dall'1 al 3% secondo il grado
di sporco da trattare. Bakterio può essere utilizzato anche tal quale facendo seguire abbondante
risciacquo.
MODALITA' DUSO:
Per disinfettare detergere e deodorare bagni, lavelli, pareti: inumidire con BAKTERIO concentrato un panno o una
spugna e passare sulla superficie.
Per pulire e disinfettare pavimenti e piastrelle, porte e stipiti ed altre superfici lavabili: diluire Bakterio in acqua
dall' 1 al 3 %.
Per disinfettare e deodorare energicamente contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici potenziali
fonti di germi: diluire Bakterio in acqua in rapporto 1:1.

AVVERTENZE:
Per impieghi diversi da quelli qui elencati verificare sempre che non ci siano problemi di inadeguatezze del prodotto
all'utilizzo fatto.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE
Aspetto:
Colore:
Odore:
pH:
Simbolo di pericolo:
Avvertenze:

Biodegradabilità:
(Art. 2 e 4 L. 26/4/'83 N° 136)
Tipo di confezione:
Codice di vendita
Codice EAN
Codice ITF
Contenuto netto confezione:
Dimensioni confezione mm:
CARTONE
Nr. pezzi per cartone:
Peso lordo cartone Kg:
Dimensione cartone mm:
PALLET EPAL
Nr. Cartoni per strato:
Nr. Strati:
Totale cartoni per pallet:
Peso lordo pallet kg.:
Altezza totale pallet cm.:

Lì, 10/05/06

liquido
azzurro
caratteristico
9,8 ca ± 0,5
Xi irritante
Usare guanti, occhiali protettivi e indumenti adatti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non miscelare con altri prodotti.
90%
tanica in PE
1540
8032680392719
08032680392719
1000 ml
110x70x260h

tanica in PE
1541
8032680392726
08032680392726
5 kg
180x120x350h

12 pz
13,36
265x195x370h

2 pz
10,72
265x195x370h
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4
40
534,4
150

18
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72
772
162
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