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    SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO della Linea   

    TEKNA è un antisettico liquido senza aggiunta di profumo che garantisce   
     un’azione disinfettante ad ampio spettro che comprende batteri Gram-positivi,   
     Gram-negativi e funghi.  
    SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO della Linea   

    TEKNA è idoneo ai piani di controllo HACCP, presenta un’attività germicida   
     efficace, controlla ed elimina la carica microbica presente sulla cute.  
    SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO della Linea   

    TEKNA contiene particolari sostanze emollienti che prevengono le screpolatu   
     re epidermiche, mantengono inalterato lo strato idrolipidico naturale, favoren   
     done la rigenerazione, senza turbare l’equilibrio fisiologico della cute (pH 5,5).  
    SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO della Linea  

    TEKNA contiene, nella sua formulazione, dei tensioattivi che hanno un ottimo    
     potere detergente, non provocano alcun effetto irritativo o di sensibilizzazione  
     cutanea e consentono pertanto frequenti lavaggi. DERMATOLOGICAMENTE   
     TESTATO. 

 

  

 
 
 

    APPLICAZIONI 

     SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO è indicato anche per la disinfezione e la detersione delle mani degli   
     operatori che maneggiano alimenti. 
 

    ISTRUZIONI PER L’USO 

    Per il lavaggio igienico delle mani occorre seguire le seguenti operazioni: bagnare uniformemente le mani, applicare 5   
     ml di sapone sul palmo della mano e insaponare uniformemente le mani e i polsi, facendo attenzione agli spazi   
     interdigitali e i palmi di entrambe le mani, lasciando agire per almeno 5 minuti. Sciacquare accuratamente con acqua    
     per eliminare possibili residui di prodotto. Per uso esterno.   
 
    CONFEZIONI 

       

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K014 Flacone da 1000 ml con dispenser Scatola da 12 flaconi 

K009 Tanica da 5000 ml Scatola da 4 taniche 
 

 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025950 08009110025950 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani da 10) 

8009110025905 08009110025905 381 l x 272 p x 292 h 32 ct (4 piani da 8) 

 
Tutti i flaconi 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. 



 

TEKNA - SCHEDA TECNICA 
  

SAPONE DISINFETTANTE ANTISETTICO CUTANEO 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ DI PROPRIETA’ AZIENDALE E NON PUO’ ESSERE MODIFICATO NEMMENO PARZIALMENTE         Rev. 0 – 08/2018          Pag. 2 di 2 

 

 

 

    COMPOSITION 

    100,0 g di prodotto contengono: 
    Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio 0,5 g; Ortofenilfenolo 0,5 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g. 
 

    CARATTERISTICHE 

     Liquido denso, chiaro, senza profumazione aggiunta. 
 
    ATTIVITÀ 

     Il Cloruro di Alchilbenzildimetilammonio associato ad Ortofenilfenolo esplica un’elevata attività battericida e fungicida    
     garantendo un completo spettro d’azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 

   TEST 

    EN1500; EN13727; EN1650; PATCH TEST. 
 
    AVVERTENZE 

     Per uso esterno. Non utilizzare su cute lesa e mucose. Non ingerire. Il prodotto non è compatibile con tensioattivi e s    
     saponi anionici. 
 
    VALIDITA’ 

     5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato 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. 19.570. 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 


