
Scheda Tecnica

DRV 40
Sanitizzante

USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI:
Tanica lt 10

CARATTERISTICHE:
Santitizzante a base di sali quaternari d’ammonio, dermocompatibile (diluito), ad ampio spettro di azione. Grazie al principio 
battericida, previene e combatte la formazione di alghe, alghe nere, funghi batteri e miceti, senza il rischio di resistenza da parte 
dei microorganismi. Non contiene metalli pesanti. 
Ideale per l'igiene dei bordi piscina e di tutte le superfici ad elevato contatto umano.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Vasche lavapiedi, pedane, trampolini, selciati, bordi esterni ed in tutti gli ambienti da sanitizzare.

INCOMPATIBILITA':
 Non usare in piscina al fine di evitare fenomeni di schiuma.

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti contenenti tensioattivi anionici (che causano una perdita di efficacia battericida del 
prodotto). Non travasare il prodotto dalla confezione originale. IRRITANTE per contatto con occhi e pelle. Usare guanti protettivi. Conservare fuori 
dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Usare diluito in acqua ad una concentrazione 0.5%-1.0% (5-10ml di prodotto per litro d'acqua). 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido azzurro       

 15,0  ±  1,0        

 9.0 - 10.0

 0,98 - 1.02

CONTIENE: ALCHIDIMENTILBENZIL AMMONIO CLORURO 
1.0%-5.0%

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

 R36/38: irritante per gli occhi e la pelle
R50: altamente tossico per gli organismi acquatici 
S1/2: conservare sottochiave e fuori dalla portata dei bambini  S26 In caso di contatto 
con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. S29: non gettare i residui nelle fognature.  S36/37/39: usare indumenti 
protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S45: in caso di incidente o di 
malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 
S61: non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in 
materia di sicurezza.

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249  e-mail: 
amministrazione@kemixprofessional.it
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