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Scheda Tecnica

PLURISAN
Infestanti ambienti

PLURISAN

PMC

Battericida deodorante per uso ambientale
Registrazione Ministeriale: n. 5226
Formulazione: Liquido concentrato
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
n-alchil (C14C12C16) dimetil benzil ammonio 10.0000 g
cloruro 0.2500 g
Chelante Na4 EDTA Pino silvestre 0.6000 g
Caratteristiche:
Il PLURISAN è un germicida deodorante a base di sali quaternari di ammonio
altamente efficace contro una grande varietà di microrganismi, anche quando
diluito in acque dure. Se usato alle dosi indicate non danneggia in alcun modo le
superfici con cui viene a contatto. I sali quaternari contenuti nel PLURISAN
esplicano una duplice azione: battericida e deodorante.
AZIONE BATTERICIDA: l’azione battericida del PLURISAN è immediata: in 30
secondi la soluzione, preparata secondo le raccomandazioni, uccide il 99,9% degli
organismi presenti. Grazie all’attività residuale batteriostatica del PLURISAN, sulle
superfici trattate si forma una pellicola protettiva che impedisce il formarsi delle
infezioni.
AZIONE DEODORANTE: il PLURISAN agisce direttamente sulle sostanze
organiche, impedendone la putrefazione ed evitando in tal modo all’origine la
formazione dei cattivi odori. Il PLURISAN trova un vastissimo campo di
applicazione, ovunque sia richiesta un’efficace azione germicida e deodorante.
Modalità d'impiego:
Il PLURISAN si impiega diluito in acqua alla concentrazione dello 0,5-1%, cioè ½ o
1 lt in 100 lt di acqua o proporzionalmente. Per la disinfezione di utensili è
sufficiente la diluizione dello 0,5%. La soluzione ottenuta va irrorata su pareti,
soffitti, pavimenti e su tutte le superfici da disinfettare. L’applicazione può essere
eseguita con nebulizzatori a mano o meccanici.
Avvertenze:
Provoca ustioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da
alimenti o mangimi e da bevande. In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di
contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e
sapone. Il prodotto non deve comunque venire a contatto diretto o indiretto con i
prodotti alimentari. Da non usare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite
dal produttore. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Unità di vendita:
Flacone 1 l
Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione disinfettante, usare con cautela. Prima
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama
l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato
nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.
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