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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Per disinfettare: distribuire il prodotto ricoprendo uniformemente l’area da disinfettare. Gli oggetti devono essere 
tenuti a contatto con il prodotto per almeno 15 minuti al fine di eliminare batteri e funghi. 
Per la detersione quotidiana: erogare uniformemente il prodotto sulle superfici/oggetti da trattare e distribuire 
con un panno o carta.  
In caso di superfici/oggetti che entrano in contatto diretto con gli alimenti: risciacquare con abbondante acqua 
potabile. 
 

 

CONFEZIONI 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K012 Flacone da 1000 ml con trigger Scatola da 12 flaconi 
 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025936 08009110025936 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani x 10) 
 

 

 

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 
formulato. 
 
 

DISINFETTANTE MULTIUSO DETERGENTE SENZA RISCIACQUO della Linea 

TEKNA disinfetta, sgrassa, deterge e deodora rapidamente oggetti e superfici; è 
indicato ovunque sia necessario un rapido intervento; pronto all’uso 
DISINFETTANTE MULTIUSO DETERGENTE SENZA RISCIACQUO della Linea 

TEKNA, non lascia residui, non necessita di risciacquo e asciuga rapidamente.  

DISINFETTANTE MULTIUSO DETERGENTE SENZA RISCIACQUO della Linea 

TEKNA, eliminando batteri e funghi da oggetti e superfici, esercita un’azione 
disinfettante assicurando igiene e protezione in tutti gli ambienti; non danneggia 
i materiali, non lascia aloni ed è utilizzabile ovunque: in bagno, sui piani di lavoro, 
sui tavoli e ovunque sia necessario una pulizia rapida ed efficace. 

DISINFETTANTE MULTIUSO DETERGENTE SENZA RISCIACQUO della Linea 

TEKNA con la pratica testina doppio uso eroga una morbida schiuma e associa 
così all’azione disinfettante e detergente quella deodorante, neutralizzando i 
cattivi odori sul nascere. 
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di prodotto contengono:  
Sale Quaternario d’Ammonio 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; coformulanti ed acqua depurata q.b. a 100,00 g.  
 

CARATTERISTICHE 

Liquido incolore senza profumazione aggiunta. 
 

BIODEGRADABILITÀ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

Il Sale d’Ammonio Quaternario in sinergia con l’Ortofenilfenolo garantisce un ampio spettro d’azione nei confron-
ti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 

TEST 

EN 13697; EN1275; EN1040. 
 

AVVERTENZE 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare in presenza di altri detersivi/saponi anionici. 
 

VALIDITA’ 

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utiliz-
zato 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 
puntualmente 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. 9.729. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


