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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Agitare prima dell’uso. Spruzzare gli oggetti e le superfici da disinfettare da una distanza di circa 30 cm fino a che 
tutto sia completamente inumidito. Lasciare agire per 3 minuti e quindi passare un panno.  

 
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K011 Flacone da 1000 ml con trigger  Scatola da 12 flaconi 

 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025929 08009110025929 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani da 10 scatole) 

 
Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla 
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del for-
mulato. 

 

 

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è un Pre-
sidio Medico Chirurgico a base alcolica contenente Sali di Ammonio Quaternario e 
Clorexidina attivi su funghi e batteri, compresi Salmonella e Listeria. 
DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è un de-
tergente/disinfettante pronto all’uso per uso professionale; è indicato per la disin-
fezione e detersione rapida di tutte le superfici quali piani d’appoggio, macchinari, 
nastri trasportatori, riempitrici, utensili da taglio (per esempio affettatrici), attrez-
zature e oggetti nel settore e nell’industria alimentare.  
DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è facile e 
pratico da usare, evapora velocemente e di conseguenza asciuga rapidamente. Non 
macchia e non lascia aloni. 
DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è efficace 
inoltre per l’eliminazione di residui di grasso e sostanze proteiche e consente di pu-
lire e disinfettare contemporaneamente ogni tipo di superficie. 
DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA non con-
tiene profumi ed è quindi un prodotto idoneo per i piani HACCP. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono:  
Clorexidina digluconato 0,1 g; Benzalconio cloruro 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Coformulanti; acqua depu-
rata q.b. a 100,0 g. 
  
CARATTERISTICHE 

Liquido senza profumo aggiunto. 
 
BIODEGRADABILITÀ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

Soluzione idroalcolica disinfettante. DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO è attivo contro batteri (compresi Sal-
monella, Listeria) e funghi. 
 

TEST 

EN 1650; EN 1276; EN 13697. 
 
AVVERTENZE 

Evitare l’impiego su materiali deteriorabili dall’alcol.  
 
VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizza-
to e conservato. 
 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 

CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001. 
 
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.354. 
 

 

 

 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


