PROFESSIONAL SURFACE CLEANING SOLUTIONS
CLEAN, SAFE, EFFICIENT

Oasis Pro 20 IT

®

Detergente Disinfettante
(Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19311 - Ministero della Salute)
Pulizia

- Per la pulizia di tutta l’attrezzatura e di tutte le superfici lavabili

Sicurezza - Presidio Medico Chirurgico ad attività detergente e disinfettante ad elevato
spettro d’azione in grado di eliminare germi e funghi.
Efficienza - Attività disinfettante secondo EN 1650
Se lasciato agire per 15 minuti è efficace contro i funghi
Attività battericida secondo EN 1276 e EN 13697
Se lasciato agire per 5 minuti è efficace contro i batteri

SICUREZZA
Usare solo diluito, mediante dispenser.
Non mischiare con nessun altro prodotto!
Per le informazioni sulla sicurezza, fare
riferimento alla scheda di sicurezza ed alle
specifiche riportate sull’etichetta del
prodotto.

COD. 000000 - ALFAGRAF

APPLICAZIONE/CAMPO D’IMPIEGO
Oasis Pro 20 IT® è un detergente disinfettante
altamente efficace, in grado di combattere i
germi e i funghi su tutte le superfici lavabili
quali porte, piastrelle, sanitari piani di lavoro
ed attrezzature da cucina.
Particolarmente indicato in area ospedaliera,
case di riposo, ambulatori e strutture
pubbliche.

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 6
20041 Agrate Brianza (Mi)
Tel. (039) 6050.1
Società certificata secondo norme
ISO 9001 e 14001
www.ecolab.com

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Stato fisico:
Liquido
Colore:
Viola
Profumo:
Fresco
Contiene:
Inf. a 5%:
alchilpoliglucoside,
laurildipropilentriammina,
conservante, colorante,
profumo
Tra 5 e 15%:
benzalconiocloruro
(composti d’ammonio
quaternario)
Valore pH (sol. 1%): 9 circa

- Pavimenti:
Immergere l’apposito panno nel secchio
della soluzione disinfettante prelevata dal
sistema di dosaggio e passare sulla
superficie da trattare. Non risciacquare.
Attività battericida:
15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5%
per un tempo di contatto di 5 minuti,
secondo EN 1276 e EN 13697.
Attività disinfettante:
15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5%
per un tempo di contatto di 15 minuti,
secondo EN 1650.
Tutte le superfici che vengono a contatto con
gli alimenti devono essere risciacquate con
acqua e lasciate asciugare all’aria.

MODALITÀ D’USO
Sostituzione delle sacche di concentrato:
si raccomanda di indossare guanti e occhiali
protettivi; aprire lo sportello del vano in cui è
conservato il prodotto; rimuovere la sacca
vuota svitando il controdado; posizionare la
sacca nuova nel dispenser, quindi far scorrere
nell’apposita scanalatura; inserire il nipplo
nella valvola, quindi serrare in senso orario
finché il controdado non scatta in posizione;
chiudere lo sportello.
Applicazione del prodotto:
- Superfici sovrapavimento:
Spruzzare la soluzione pronta all’uso di
Oasis Pro 20 IT® direttamente sulla
superficie, utilizzando uno schiumatore
spray; pulire la superficie con un panno
asciutto.

SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE
100 g di prodotto contengono:
7,5 g di benzalconiocloruro e
4 g di laurildipropilentriammina.
DOSAGGI CONSIGLIATI
Concentrazione 1,5%.
CONFEZIONE
Cartone da 2 pouches da 2 lt.
CODICE
9035070
STOCCAGGIO
Conservare esclusivamente nel contenitore
originale ed a temperature inferiori a 35°C.
SOLO PER USO PROFESSIONALE

