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Detergente concentrato ad azione igienizzante a base di sali di ammonio quaternario

FS AMINE Z

Detergente igienizzante concentrato a base di sali quaternari di ammonio

CARATTERISTICHE:
Azione igienizzante

Esplica una elevata azione igienizzante anche alle alte diluizioni (1:500) in acqua, evitando lo sviluppo
biologico

Stabile
Facile risciacquo

Le sue soluzioni sono stabili anche ad alte temperature (fino 100°C) e non vengono degradate dalla luce
Si risciacqua facilmente assicurando l’assenza di residui di prodotto

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Il prodotto è indicato per l’igienizzazione di superfici, ambienti e attrezzature in svariati campi: sanitario, alimentare e delle bevante, comunitario, veterinario e zootecnico. Ideale per la disinfezione di ambienti di lavoro, delle
strade e dei luoghi pubblici in situazioni di emergenza e
contaminazione.

yy Nebulizzare usando un nebbiogeno.
yy Immersione.
yy Ricircolo:
Diluizione consigliata: 0,5 ÷ 2,0%
Tempo di contatto: 10 minuti

SPECIFICHE:

yy Testato secondo la norma UNI EN 1276 sul microorganismo Listeria Monocytogenes a concentrazioni
dello 0,5% per un tempo di contatto di 5 minuti.
yy Utilizzabile in conformità al REGOLAMENTO (CE) N.
852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP, relativamente
alla detersione e all’igienizzazione nell’industria alimentare.
yy ll principio attivo risulta efficace contro virus
incapsulati come quelli appartenenti alla famiglia dei
coronaviridae.

APPROVAZIONI:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Caratteristico
Punto di ebollizione............... 102 °C
Peso specifico (20°C).............. 0,985 g/cm³
pH (tal quale)............................ 7,4±0,6
Solubilità in acqua................... Solubile

INGREDIENTI ATTIVI:

yy Miscela di sali di ammonio quaternario

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la Scheda
di Sicurezza.

COMPATIBILITA’:

FS AMINE-Z può essere utilizzato su tutte le superfici
compatibili con acqua.

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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