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SANIFICANTE IDROALCOLICO
DETERGENTE SANIFICANTE PER AMBIENTI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

MODALITÀ D’USO

BIODEFEND PRO SANIFICANTE è una soluzione
idroalcolica, indicata in ogni situazione in cui è
necessario sanificare e detergere interi ambienti e
superfici, senza bisogno di risciacquo.
La sua formulazione, a base di alcool e Sali d’ammonio
quaternari, è in grado di riportare il carico microbico
entro standard di igiene ottimali. BIODEFEND PRO
SANIFICANTE svolge un’efficace azione sanificante e
detergente sulle superfici trattate, garantisce ottimi
risultati a bassi dosaggi ed evapora velocemente
riducendo notevolmente i tempi di lavoro lasciando un
piacevole profumo di lavanda.
BIODEFEND PRO SANIFICANTE risulta non aggressivo
sulle superfici ed è particolarmente delicato sui tessuti.
Può essere utilizzato con pompa nebulizzatore per una
efficace diffusione del prodotto in tutto l’ambiente da
sanificare.

Agitare prima di ogni utilizzo.
Spruzzare il prodotto con l’erogatore spray in dotazione
o nebulizzare in modo uniforme con l’utilizzo di pompe
elettriche o manuali su tutta la superficie da sanificare,
finché non sia visibilmente bagnata. Lasciare agire per
almeno 15 minuti, fino a completa sanificazione ed
asciugatura della superficie.
Per verificare l'idoneità di utilizzo con nebulizzatore, si
invita a fare riferimento alle indicazioni del produttore.

COMPOSIZIONE
Il prodotto contiene: alcool etilico, alcool isopropilico,
Sali di ammonio quaternari, profumo, eccipienti e acqua
depurata.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL
PRODOTTO
PARAMETRO
Aspetto
Odore
Densità
pH

U.M.
...
...
g/ml a 20°C
...

STANDARD
liquido incolore
Profumo di lavanda
0.9 kg/lt
7,00 - 8,00

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Il prodotto è infiammabile: conservare in luogo ben
chiuso e lontano da fonti di calore.
AVVERTENZE:
Seguire attentamente le istruzioni e le modalità di
impiego indicate in etichetta.
Per maggiori informazioni consultare la relativa Scheda
di Sicurezza.

Produttore: Di Donato S.p.A. via Salara 7 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 4460159
Scheda tecnica degli ingredienti:
INGREDIENTE
N. CAS
CONTENUTO
Acqua
>= 10%
Etanolo
64-17-5
>10%
Propan-2-olo
67-63-0
> 1%; < 10%
Composti di ammonio quaternario, benzil-c12-18alchildimetil, cloruri
68391-01-5 >= 0,1%; < 1%
Cloruro di didecildimetilammonio
7173-51-5 < 0,1%;
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
26530-20-1 < 0,1%
Profumo
< 0,1%

CAMPI D’IMPIEGO
BIODEFEND PRO SANIFICANTE è un prodotto pronto
all’uso, idoneo per sanificare ambienti e superfici di:
uffici, negozi, supermercati, palestre, cucine, mense,
spogliatoi, ospedali, scuole e locali pubblici in genere.
Particolarmente consigliato per sanificare le superfici
dure come tavoli, maniglie, ringhiere, pattumiere,
sanitari, tastiere, schermi touch, mouse, aree dedicate
agli animali domestici, giocattoli ed oggetti vari nonché
le superfici morbide come divani, tende, poltrone,
materassi, testate del letto, passeggini, tappetini e sedili
auto e tessuti in genere.

CONFEZIONI DI VENDITA:
6 x 1 l – 5 l.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: se il prodotto è
stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si
conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di
acquisto.

