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IGIENALC

 CARATTERISTICHE

Sanificante alcolico ad ampio spettro di azione

IgienAlc è un sanificante alcolico con sali quaternari d'ammonio ad ampio spettro d'azione,
non è aggressivo per utensili, attrezzature, superfici e tessuli in genere.

Ottima azione sanificante, non lascia aloni, non necessita di risciacquo, rapida evaporazione, 
conforme alla normativa H.A.C.C.P.

La sua particolare formulazione ad elevato contenuto di etanolo igienizza in modo efficace ed 
evapora rapidamente senza lasciare residui.

Particolarmente indicato per: 
Superfici ed attrezzature, anche a contatto con alimenti,  rivestimenti, cucine, acciaio inox, 
superfici lavabili. Sanificazione di parti di macchine e/o piccoli oggetti, tessuti in genere. 
Trattamento dell'aria di piccole e medie superfici. Trattamento di tessuti o vestiario utilizzato 
anche in ambito alimentare.

Esplica una notevole azione deodorante agendo direttamente su batteri che generano cattivi 
odori, pratico e versatile anche grazie alla confezione con erogatore.

IgienAlc è conforme alle linee guida del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di 
Sanitàsui prodotti idonei ad eliminare il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
 
IgienAlc è da utilizzare puro sulle superfici da trattare, lasciare agire per 5 minuti e asportare
con panno o carta monouso fino a rendere la superficie asciutta.

Trattamento dell'aria in ambienti, nebulizzare per 25/30 sec. al massimo ogni 100 m³ in modo
da evitare la formazione di miscele infiammabili.

Utilizzare pistola nebulizzatrice (KSK-750) e non con sistemi che per la nebulizzazione che
utilizzano serbatoi a pressione. 

Trattamento  dei  tessili,  utilizzare  tramite  pistola  nebulizzatrice  (KSK-750)  ad  alta  pressione
regolando l'ugello a micronebbia.
Per la sanificazione di indumenti o tessuti è importante tenere la pistola ad almeno 50 cm di
distanza dall'oggetto da sanificare, il passaggio deve essere veloce per evitare il deposito di
troppo prodotto che potrebbe creare aloni su tessuti molto leggeri.
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Solo per la disinfezione di superfici può essere idoneo per la nebulizzazione anche il semplice
Trigger.

Attenzione: in caso di utilizzo su superfici delicate verniciate e/o sensibili agli alcoli effettuare
una prova di compatibilità in un punto nascosto. Non utilizzare sui policarbonati.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Inf. 5%:                                      Tensioattivi cationici (didecildimetilammoniocloruro)

Colore:                                       Incolore
Odore:                                       Caratteristico alcol
Peso specifico a 20°C               0;88 ±  0,03 kg/l
pH :                                            6,5 ± 0,5
Contenuto alcol:                         70% ± 0,5
Didecildimetilammoniocloruro:   1000 ppm ± 0,5

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

                                                                        H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
CLASSIFICAZIONE:                                H319 Provoca grave irritazione oculare.
                                                                 H336 Può provocare sonnolenza e vertigini.
    

MANIPOLAZIONE:         Evitare il contatto con gli occhi. Conservare lontano da fiamme e          
                             scintille. Non fumare. Informazioni più dettagliate sono riportate nella 
                             scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell' uso.     

AVVERTENZE

Non miscelare con altri prodotti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 1987 ALCOLI, N.A.S. (ETANOLO; 2-PROPANOLO) 3,ll – (D/E)     

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.
Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218  - Fax Amm.ne 0541 815280  -  www.gbmprodottichimici.it      -     gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182 

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. 
indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale
da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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