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ISTRUZIONI PER L’USO 

Per disinfettare: spruzzare il prodotto in modo tale da bagnare completamente la superficie da trattare e lasciare 
agire per almeno 5 minuti e poi risciacquare. 
Per sgrassare: spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire in modo tale da bagnare completamente la superfi-
cie da trattare e lasciare agire per pochi minuti, poi risciacquare. 
Per rimuovere le macchie d’olio e di grasso dal bucato: nebulizzare DISINFETTANTE SGRASSATORE 
SUPERCONCENTRATO direttamente sulla macchia e procedere con il solito lavaggio. 
Non utilizzare il prodotto su legno naturale non trattato, Alluminio e Zinco. In caso di dubbio, provare il prodotto 
in un angolo nascosto della superficie. 
 
 

CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K013 Flacone da 1000 ml con trigger Scatola da 12 flaconi 

 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025943 08009110025943 335 l x 253 p x 301 h 40 ct (4 piani da 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 SGRASSATORE SUPERCONCENTRATO della Linea 

TEKNA è un Presidio Medico Chirurgico ed anche un potentissimo sgrassatore 
indicato per tutte le superfici con sporco ostinato.  

DISINFETTANTE SGRASSATORE SUPERCONCENTRATO della Linea 

TEKNA è ideale oltre che indispensabile in cucina perché sgrassa e disinfetta 
contemporaneamente: lavelli, forni, fornelli, cappe, frigoriferi e piani di lavoro, 
ma anche macchie difficile o sporco resistente: sedie in plastica, tendoni da 
esterno, tapparelle, e ovunque sia necessario eliminare lo sporco più difficile.  
DISINFETTANTE SGRASSATORE SUPERCONCENTRATO della Linea 

TEKNA elimina batteri, funghi e muffe. Pratico, semplice da utilizzare, si ri-
sciacqua facilmente. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono: 
Bifenil-2-olo 0,1 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g. 
 

CARATTERISTICHE 

Liquido trasparente incolore senza profumazione aggiunta. 
 
BIODEGRADABILITÀ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

Attivo contro batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi (lieviti e muffe). 
 

TEST 

EN 1276; EN 1650; EN 13697. 
 

VALIDITA’ 

3 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. 19.337. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
 


