Informazioni Prodotto RM 732

Detergente sanificante RM 732

Detergente sanificante (ALCHILLAMINE). Detergente
igienizzante conproprietà battericida, funghicida ed in parte
anche virucida.Ottimo effetto pulente 3).

Proprietà
Disinfezione delle superfici per la profilassi (battericida e lievicida)
ad azione meccanica, elevato carico organico

■ Detergente disinfettante alcalino

Tempo di contatto in minuti

15

30

60

Concentrazione

1,0%

0,5%

0,5%

■ Con proprietà battericide, funghicide (candida) e viricide (verificato per
epatite, B, HIV)
■ Scioglie olio, grasso e sporco minerale

Virucida contro Virus Incapsulati su superfici dure (Superfici sporche senza pre-lavaggio): 5,0% / 5 minuti

■ Gentile azione di pulizia

Produzione di alimenti / Industria alimentare / Alimenti a base animale (non caseari)
Concentrazione prodotto in percentuale „%“ volume per 30 e 60 minuti
Bassa contaminazione organica
Battericida

Temperatura

30 min

60 min

Fungicida

30 min

Battericida

60 min

■ Tensioattivi biodegradabili secondo l’OCSE

Elevata contaminazione organica

30 min

60 min

Fungicida

30 min

60 min

20 °C

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10 °C

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

Aree di applicazione:

Macchine da utilizzare

Agricoltura:

Caseifici

■ Idropulitrici

Industria alimentare:

Pulizia superfici, disinfezione

■ Lavasciuga pavimenti

Ho.Re.Ca.:

Centri benessere

■ Nebulizzatore

Al dettaglio:

Pulizia superfici

Ospedali e case di cura:

Sale d’attesa

■ manuale

Confezione da

Codice

5l

6.295-596.0

200 l

6.295-417.0

Valore pH

9.9

Concentrato

0
acido

1

2

3

4
leggermente acido

5

6

7
neutro

8

9

10

leggermente alcalino

11

12

13

14
alcalino

Informazioni Prodotto RM 732

Applicazione:

Istruzioni d’uso:

Idropulitrici

■ Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua

■ Impostare il dosaggio, usare a freddo
■ Bagna completamente l’oggetto con il prodotto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempi di reazione come da istruzioni
■ Lavare l’oggeto
■ Sciacquare abbondantemente
■ Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua
pulita

pulita
■ Non lascaire asciugare la soluzione
■ Concetrazione e tempi di reazione da impostare e calcolare a seconda
del livello di sporco. Controllare le istruzioni.
■ Usare detergente e disinfettante in modo alternato è un metodo consigliato per evitare la formazione di batteri
■ Indossare guanti di protezione quando si applica a mano
■ Teme il gelo
■ Usare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l’etichetta prima dell’uso.

Lavasciuga pavimenti

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in
acqua secondo istruzioni.

■ Bagna completamente l’oggetto con il prodotto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempi di reazione come da istruzioni
■ Lavare l’oggeto
■ Sciacquare abbondantemente
■ Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua
pulita

Scheda di sicurezza prevista come da normative europee:
■
■ H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
■ H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
■ H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
■ P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
■ P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a

Spruzzatore

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in
acqua secondo istruzioni.

■ Bagna completamente l’oggetto con il prodotto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempi di reazione come da istruzioni
■ Lavare l’oggeto
■ Sciacquare abbondantemente
■ Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua
pulita

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
■ P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
■ P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
■ P405 Conservare sotto chiave.
■ P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni
locali / regionali / nazionali / internazionali.

Ulteriori informazioni:
■ Scheda di sicurezza (SDS)

manuale

■ Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in
acqua secondo istruzioni.

■ Bagna completamente l’oggetto con il prodotto
■ Lasciare in ammollo
■ Tempi di reazione come da istruzioni
■ Lavare l’oggeto
■ Sciacquare abbondantemente
■ Contro lo sporco organico, risciacquare abbondantemente con acqua
pulita
Dosaggio
e resa:
Contenuto:

Metodo d’utilizzo:

Dosaggio:

Tipo di sporco:

Resa:

1000 ml

Idropulitrici

0.5-5 %

Medio

67 m²

1000 ml

Pulizia di manutenzione

0.5-5 %

Leggero

250 m²

1000 ml

Nebulizzatore

0.5-5 %

Medio

250 m²

1000 ml

manuale

0.5-5 %

Medio

250 m²

Contattaci per maggiorni informazioni

Soluzione iniziale:

Kärcher Italia SpA
via Alcide De Gasperi 98/100
20017 Rho, Milano
Italia
Numero Giallo: 848 998877
E-Mail: info@it.kaercher.com

