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SCHEDA PRODOTTO

LACTIC
DETERGENTE - DISINFETTANTE ACIDO NATURALE*
MULTIUSO – PRONTO ALL’USO.
•
•
•

Efficacia biocida in accordo alle norme EN1276,
EN1650, EN13697 e EN 14476+A1**
Prodotto con materie prime di origine vegetale e
completamente biodegradabile*
Senza sali quaternari d'ammonio, ideale per ambito ospedaliero e alimentare

CARATTERISTICHE
Disinfettante multiuso per tutte le superfici dure lavabili: abitazioni, case di cura, asili, locali
industriali e laboratori tecnici, pavimenti, stanze, mobili, servizi igienici, bagni, cucine, piani di
lavoro, bidoni per l'immondizia e magazzini. Il prodotto può essere utilizzato su superfici a
contatto con alimenti (locali/attrezzature di produzioni e locali/attrezzature di
immagazzinamento).
Il prodotto può essere utilizzato anche per le vasche idromassaggio ed i bagni a vapore. Contiene
materie prime di origine vegetale. Indicato anche per ambiente ospedaliero e HACCP.
Numero di autorizzazione: EU-0006622-0010.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2017/00395/AUT.
COMPOSIZIONE: Acido lattico (EC 200-018-0): 0,42 g/100g;
<5% tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, profumo.
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Applicare il prodotto inumidendo l'intera superficie o immergendo la superficie in una vaschetta
contenente il prodotto. Lasciare a bagno per 5 minuti. Sfregare o spazzolare se necessario, poi
sciacquare con acqua specialmente nel caso di contatto con gli alimenti. Applicare una sola volta.
Ripetere l'applicazione solamente se è in corso una nuova infestazione o nel caso in cui la seconda
applicazione sia richiesta dal protocollo di pulizia specifico. PT2, PT4. AL - Qualsiasi altro liquido.
DATI TECNICI
Aspetto:
Colore:

Liquido limpido
Incolore/giallo

Profum:
COV:

Menta
< 0,01%

PH = 2,7 ± 0,5 / Densità (g/ml) = 1,00 ± 0,02 / Viscosità (cP) = < 150.
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica

Mega prodotti di pulizia
per un’igiene impeccabile.

Un contatto naturale.
Un fornitore trasparente.

AVVERTENZE
Non ingerire. In caso d'ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso
di contatto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a contatto se presenti e sciacquare gli occhi lentamente e
delicatamente con acqua potabile. Evitare il freddo, il gelo, il calore eccessivo. Smaltire il prodotto/recipiente
in conformità alle disposizioni di legge locali.

NOTE
Non usare su superfici calcaree (marmo...)
(*)

(**)

Contiene materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile (I tensioattivi presenti
nel prodotto sono facilmente, completamente e rapidamente biodegradabili in base al Reg.
648/2004/CE).
Efficacia biocida a 20°C: azione battericida in accordo alle norme EN1276 e EN13697 (5 min.), azione
lieviticida in accordo alle norme EN1650 e EN13697 (5 min.), azione virucida solo per il virus
dell'influenza A/H1N1 in accordo alla norma EN 14476+A1 (5 min.).

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
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