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  BC 15  DISINFETTANTE PMC ML.750 PZ.12 

 
  Detergente Disinfettante liquido concentrato  

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sal. n. 15436                  31/05/2016 Rev.00 

 

CARATTERISTICHE: 
Soluzione concentrata ad altissimo potere detergente e disinfettante,   a  schiuma   controllata   per  tutte  le  superfici 

lavabili. Rapida azione penetrante. Deodorante. 

Esplica una efficace azione microbicida ad ampio spettro d’azione anche in condizioni di ambiente chimico-fisiche 

sfavorevoli. 

Elimina batteri, lieviti, miceti, alghe, virus; svolge una azione biostatica qualora utilizzato a concentrazioni molto basse e 

conserva una azione tubercolastica e sporostatica. 

Arresta i processi fermentativi e putrefattivi. 

Distaccante e sospensivante  di qualsiasi tipo di sporco. Protettivo delle superfici trattate da aggressioni chimiche. 

L’efficacia dell’azione battericida è conforme alle norme UNI: 

EN1040 -  EN1276 - CEN prEN13697 - EN1650. 
 

Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi. Non lascia residui né tracce dopo il corretto utilizzo. Non 

aggredisce le superfici trattate. 

Totalmente rimovibile. 
 

 

COMPOSIZIONE: 

 
Principio attivo: Composto di Benzalkonium  Chloride, Alcool etossilato, Agenti chelanti 
Stato fisico: Colore: Odore: Liquido , Azzurro, Miscela limone-mentolo 
pH Infiammabilità: 6,75 ± 0,1  
Solubilità: In acqua 
Biodegradabilità: >90% 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO: 

 

   Prodotto in spruzzino da 750ml 
Per applicazioni  a mano  (trigger),  spruzzare  il   prodotto   a circa 20 cm. di distanza sulla parte da trattare.  

Distribuire eventualmente  il prodotto secondo necessità. Lasciare agire.  
Passare con un panno o carta monouso per rimuovere gli eventuali residui. 

   Per macchie e sporco particolare impiegare il prodotto puro. 

Non eccedere nell’uso. 
 

Prodotto in tanica da 5 Lt attenersi alle seguenti applicazioni dosare come da tabella: 

 
 
 
 
 

 

Applicazione Modalità Dose % 

Pulizia - Sanificazione ordinaria: 

pavimenti, rivestimenti, superfici 

 

 
 
 
 

A mano 

 

1-2 

Pulizia - Sanificazione con sporco ostinato e macchie: 

pavimenti, rivestimenti, superfici 
 

5-10 

Pulizia - Sanificazione di superfici a rischio contaminazione  

elevato: servizi igienici, parti comuni 
 

20 

Pulizia - Sanificazione: 

biancheria, suppellettili 
1 

Lavatrice 0,1 
Pulizia - Sanificazione ordinaria: 

pavimenti, rivestimenti, superfici 
Idro- pulitrice  

1,3 

Sanificazione: 

Stoviglie 
Lava- stoviglie  

1 
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INDICAZIONI: 
L’uso regolare permette una efficace pulizia in profondità, disinfezione con azione deodorante in un’unica azione di 

qualsiasi superfici lavabile in genere finalizzata a garantire le necessarie condizioni di sicurezza igienico-sanitarie. 

Gia’ alla concentrazione del 2% è garantito un alto livello di decontaminazione  batterica  e la disinfezione  degli attrezzi e 

delle apparecchiature  impiegate nelle operazioni di pulizia. 

Impedisce   la  formazione   di  cattivi  odori  ed  esplica   una azione di controllo residuale. 

Nella  casa  per  la  pulizia  in  profondità   e  disinfezione   in un’unica  azione  (con  o  senza  risciacquo),  di  pavimenti  

in genere, rivestimenti, superfici varie, arredi, tessuti, bucato a mano e in lavatrice, sanitari, stoviglie, ecc. 

 
 

Confezione: 

1 Cartone da 12 fl. da 750 ml 

 

 


