SALVANOS PLUS®

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 12687
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Alchildimetilbenzilammonio Cloruro al 100%
Essenze naturali di Pino Silvestre, Eucaliptolo, mentolo e costituenti
aromatici dell'essenze di Pino

g4

Acqua

q.b. a 100 g

g 12

FORMULAZIONE
Disinfettante detergente profumato concentrato, a base di sali quaternari d'ammonio.
PROPRIETÀ
SALVANOS PLUS® sviluppa una forte azione microbicida nei confronti dei batteri Grampositivi e Gram-negativi, dei funghi, delle alghe e dei virus lipofili. Esplica, inoltre, azione
detergente e deodorante, eliminando gli odori sgradevoli dovuti a decomposizione batterica
e conferendo un gradevole profumo agli ambienti trattati.
AMBIENTI D’USO
Per la disinfezione di: pavimenti e superfici in genere di abitazioni, ospedali, scuole, alberghi,
sale per riunioni, centri comunitari, palestre, passaggi comuni di piscine, ecc.; mezzi di
trasporto pubblico, servizi igienici, attrezzature e contenitori di rifiuti, luoghi di ricovero
degli animali domestici; per la disinfezione della biancheria e degli oggetti in genere.
ATTREZZATURE

Pompe manuali a precompressione

Pompe elettriche

Atomizzatori

DESTINAZIONE D’USO

PRODOTTI CORRELATI

DOSI CONSIGLIATE
SALVANOS PLUS® si usa diluito in acqua.
0,2 - 1 %

A seconda dell'effetto desiderato e della natura delle superfici da trattare, in
presenza di superfici porose e non completamente pulite, usare le dosi più alte.

CONSIGLI DI UTILIZZO
Le sue soluzioni possono indifferentemente essere usate per spruzzatura, nebulizzazione,
strofinatura o immersione direttamente nella soluzione disinfettante del materiale da
disinfettare.
Per un sicuro effetto non adoperare il prodotto miscelato con saponi o detersivi ed avere cura
di allontanare eventuali tracce mediante abbondante risciacquo.
INDICAZIONI DI PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

GLORIA 505 T
GLORIA 505TK
GLORIA 510 TK
GLORIA PRO5

Tuta Fly
usa e getta

PITTOGRAMMI: GHS05 GHS07 - GHS09

NOTE

Non usare in forma concentrata. Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume
responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.
Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati.
Le sue soluzioni, ai dosaggi indicati, non intaccano i metalli, la gomma, le plastiche, le vernici, il legno, le ceramiche, ed
altri materiali di uso corrente.
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici,
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.
Codice scheda - DA.002-07.06.2109
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Maschera intera

Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3

Semimaschera

Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3

