DISINFEZIONE AMBIENTI - SUPERFICI
DISINFETTANTE AMBIENTALE COME PREVENZIONE DELLE MALATTIE AEROTRASPORTATE

G MULTIUSI SPRAY 150 ml
Disinfettante germicida

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 13431
CARATTERISTICHE

Disinfettante spray specifico per trattamenti di disinfezione ambientale con sistema di erogazione
automatico. Questo sistema ad aerosol permette la diffusione del prodotto in tutto l’ambiente
riuscendo a penetrare negli angoli più nascosti e sulle superfici più difficili da raggiungere disinfettando
efficacemente ambienti, pavimenti, pareti, superfici ed oggetti.
G MULTIUSI SPRAY 150 ml non bagna, non macchia, non sporca.
COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Bifenil-2olo
Benzalconio Cloruro
Composizione di olii essenziali,
Propan-2-olo
Propellenti q. b.

DATI TECNICI

0,02 g
0,1 g
a 100 g

Odore: Limone
Tossicità: DL50 per os nel topo = 10 mL/kg
Tollerabiltà: E’ ben tollerato. Non ingerire
Controindicazioni: Ipersensibilità accertata
verso il prodotto.

MODALITÀ D’USO

PER UNA DISINFEZIONE AUTOMATICA DELL’AMBIENTE: chiudere porte e finestre
ed aprire cassetti ed armadi, premere a fondo la levetta della testina erogatrice bloccandola (uscire
dal locale), questa azione permette lo svuotamento totale della bombola, che avviene in 3 minuti circa,
dopodichè lasciare agire per almeno 10 minuti. Areare l’ambiente se viene immediatamente utilizzato.
Si consiglia di ripetere il trattamento periodicamente.
SETTORI D’IMPIEGO

G MULTIUSI SPRAY 150 ml consente una disinfezione rapida di ambienti chiusi ed affollati, mezzi di
trasporto pubblici, auto, caravans, uffici, toilettes, alberghi, campeggi, nautica in generale, teatri, cinema,
discoteche, aule scolastiche, impianti sciistici, impianti di climatizzazione, industrie agro-alimentari etc.
Disinfetta ambienti, oggetti, arredi ed attrezzature senza intaccare gomma, plastica, collanti speciali e
metalli. Svolge anche una radicale azione deodorante in quanto elimina i batteri responsabili della
formazione dei cattivi odori.
ATTIVITÀ E TEMPO D’AZIONE

La sinergia tra i tre principi attivi garantisce un completo spettro d’azione nei confronti di: Batteri gram+,
gram- e acido resistenti (compreso le Legionelle) funghi e virus in 10 minuti.
TEST DI EFFICACIA BATTERICIDA E FUNGICIDA

I test sono stati effettuati secondo normative Europee di seguito riportate

EN1040
EN1650

EN1275
EN13697

EN13727

(Prof. Drago L. - Cattedra di Microbiologia Clinica - Polo Didattico Vialba
Ospedale L. Sacco - Università di Milano)

CODICE PRODOTTO

G MULTIUSI SPRAY 150 ml
Confezioni da 12 bombolette da 150 ml
CODICE 5230
COMUNICAZIONE

SIMBOLOGIA
F
FACILMENTE
INFIAMMABILE
Xi
IRRITANTE

AVVERTENZE

Fare riferimento all’etichettatura sulla bombola.Validità 3 anni.
Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali.
Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.
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