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Bollettino tecnico

DEODIS

DISINFETTANTE DETERGENTE PER AMBIENTI E SUPERFICI (P.M.C.  N. 11766)

CARATTERISTICHE

Disinfettante detergente per uso esterno ad alto potere battericida, a base di DIMETIL-BENZIL-ALCHIL
AMMONIO CLORURO,  ad ampio spettro, attivo nei confronti di ceppi batterici gram-negativi e gram-positivi. 

DESTINAZIONE D'USO

 Negli ospedali, comunità, luoghi di ritrovo, scuole, officine, palestre, ambienti pubblici ed abitazioni, per la
disinfezione totale e la deodorazione di pavimenti, pareti, infissi, superfici lavabili in genere, apparecchiature
sanitarie.  Nell'industria zootecnica, per impedire la propagazione di malattie infettive, disinfezione di pareti,
pavimenti, gabbie e recipienti. Nel settore della nettezza urbana, impedisce fenomeni di fermentazione ed
infezioni, svolgendo azione deodorante nei depositi di rifiuti e pattumiere.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Impiegare in soluzione al 5% (una parte di prodotto in 19 parti di acqua). Se le superfici da disinfettare sono
particolarmente sporche, effettuare prima una buona pulizia preliminare e un buon risciacquo con acqua pulita.
Nel caso di macchie ostinate, usare DEO DIS tal quale, e agire localmente con un panno umido. Si consiglia di
usare acqua tiepida o calda per diluire il prodotto. La temperatura aumenta il potere disinfettante e la rapidità di
azione. Lasciare agire per 10 minuti prima di sciacquare.
 

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da (4x5) 20 kg.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in
luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30° C.

BIODEGRADABILITA'

Biodegradabilità:
I tensioattivi contenuti in questo prodotto sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento
(CE) n.648/2004 relativo ai detergenti. 

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido limpido
Odore: Caratteristico Pino-menta
Soglia olfattiva: 
pH: 
Punto di fusione/punto di congelamento: 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100 ° C.
Punto di infiammabilità: Non infiammabile - not flammable
Tasso di evaporazione: 
Infiammabilità (solidi, gas): 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 
Tensione di vapore: 
Densità di vapore: 
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 
Solubilità: 
Idrosolubilità: Totale - Complete (100%)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: 
Temperatura di autoaccensione: 
Temperatura di decomposizione: 
Viscosità: 
Proprietà esplosive: 
Proprietà ossidanti: 

 
Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico
impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni
nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia
implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


