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P.M.C. 20695
Disinfettante alcolico liquido ad azione battericida, funghicida e virucida. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 20695

ZEPTIL SURFACE

Disinfettante alcolico per superfici

CARATTERISTICHE:
Ampio spettro di efficacia

Garantisce all’utilizzatore una elevata affidabilità grazie all’ampio spettro di effiacacia sui
microrganismi patogeni:virus, batteri e funghi

Rapido
Virucida completo

Disinfetta rapidamente tutte le superfici lavabili senza lasciare tracce. Attivo già dopo 180 sec.
Il prodotto risulta efficace su virus enveloped e non enveloped

APPLICAZIONI:

ATTIVITÀ DISINFETTANTE:

Testato su:
zz Batteri: Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae
zz Virus: Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus and
Vacciniavirus
zz Funghi: Candida albicans e Aspergillus brasiliensis

Disinfettante per superfici pronto all’uso destinato alla
disinfezione di tutti i tipi di superfici in ambiente sanitario, comunitario e alimentare.

SPECIFICHE:

Aspetto....................................... Liquido limpido
Colore ......................................... Incolore
pH................................................. ± 7

PRECAUZIONI D’USO:

Prodotto infiammabile. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

MODALITA’ D’USO:

Vaporizzare il prodotto sulle superfici da trattare da una
distanza di circa 20 cm. Lasciare agire per qualche minuto. Ripassare con un panno asciutto fino a completa
evaporazione. Per superfici molto sporche si consiglia
di pulire preventivamente con un detergente della linea
Zep. Non necessita di risciacquo se non specificatamente
indicato dalle procedure interne di HACCP qualora utilizzato in ambito alimentare.

APPROVAZIONI:

zz Registrato dal Ministero della salute come Presidio
Medico Chirurgico N° 20695
zz Testato secondo le seguenti norme: EN16777:2019EN14476 e EN13624:2013.

COMPATIBILITA’:

Tutte le superfici compatibili all’alcohol.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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