IGIENE PROFESSIONALE DELLE CUCINE
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Mikro-Quat Extra
DETERGENTE DISINFETTANTE
(Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. San. n. 19888)

MIKRO-QUAT EXTRA è un detergente disinfettante liquido, altamente efficace, senza
colore nè profumo, privo di NTA e EDTA. Il prodotto è dotato di un’ottima azione detergente
e sospende ed emulsiona il grasso e lo sporco difficile. MIKRO-QUAT EXTRA è utilizzabile
in tutte le aree sanitarie pubbliche e private, incluse le aree dedicate alla preparazione
alimentare.
MIKRO-QUAT EXTRA è dotato di un’ampia efficacia disinfettante:
Battericida secondo la norma EN 1276 e EN 13697 at 1% ( 100 ml / 10 l ) in 15 minuti
Lieviticida secondo la norma EN EN 1650 e EN 13697 allo 0,5% ( 50 ml / 10 l ) in 15 minuti
 Pulito – Azione di pulizia dovuta all’effetto disinfettante e detergente per qualsiasi
superficie resistente all’acqua.
 Sicuro – Azione antimicrobica rapida e ad ampio spettro per una migliore
sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.
 Efficiente – Massime prestazioni di pulizia e igiene alle concentrazioni più basse.

ISTRUZIONI PER L’USO
1

SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE
1 Verificare il piano d’igiene per
informazioni d’uso dettagliate.

2

2 Eliminare qualsiasi residuo di cibo e sporco
dalla zona da pulire e spazzare il pavimento.
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0,5-1%

5

6

15 min
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3 Indossare guanti protettivi e mascherina
per il volto/occhi durante la manipolazione
del prodotto.
4 Preparare la soluzione pronta all’uso, alla
concentrazione del 1% (10 ml per litro di
acqua) a seconda del grado di sporco.
5 Per superfici in genere:
rimuovere lo sporco grossolano. Applicare
direttamente la soluzione diluita con bottiglia
spray e distribuire con un panno. Lasciare
asciugare all’aria. Per superﬁci a contatto
con alimenti risciacquare con abbondante
acqua potabile.
Per pavimenti:
rimuovere lo sporco grossolano. Applicare la
soluzione diluita con un panno. Non occorre
risciacquare. Lasciare asciugare all’aria.
6 Lasciare agire per 15 minuti.
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100 g di MIKRO-QUAT CLASSIC contengono:
8 g di alchildimetilbenzilammoniocloruro
0,98 g di didecildimetilammoniocloruro
SICUREZZA
Leggere sempre l’etichetta e le informazioni
sul prodotto prima dell’uso
Per ulteriori informazioni e istruzioni di
sicurezza, verificare la scheda di sicurezza.
CONFEZIONE
4X1L
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Conservare in luogo riparato e asciutto, ad
una temperature tra -5°C e 40°C
SOLO PER USO PROFESSIONALE
CODICE
9084140

