DETERGENTI SANIFICANTI

GESAN
DETERGENTE SANIFICANTE
SUPERFICI LAVABILI

PER

PAVIMENTI

E

CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
GESAN è un sanificante per pavimenti e superfici lavabili, piastrelle, materiale
ceramico ecc. efficace ad alte diluizioni contro molteplici microrganismi. Il suo
principio attivo è costituito da sali quaternario d’ammonio, caratterizzati da un’alta
attività battericida e batteriostatica. Sanificazioni civili: ospedali, alberghi,abitazioni,
ristoranti, comunità civili e religiose, ecc. Trattamento degli ambienti, bagni ed
impianti igienici, attrezzature, mobili, ecc. Industria alimentare: conserviera,
dolciaria, casearia, lavorazione carni, enologia, ecc. Industria zootecnica: sanificazione
degli ambienti e delle attrezzature (gabbie, mangiatoie, abbeveratoi). Mezzi di
trasporto: carri e carrozze ferroviarie, autotreni frigoriferi, pullman, ecc.
Tempi di contatto: sono necessari 5 minuti di contatto con le superfici.
Idoneo per HACCP
MODALITA’ D’USO e DILUIZIONE:
Usare 1.000g di GESAN in 100L d’acqua (1%) per le normali operazioni di sanificazione. Il dosaggio può essere aumentato fino a 5.000g
in 100L d’acqua (5%) quando è necessaria un’azione più energica. Applicare mediante irrorazione (con qualsiasi tipo di pompa
irroratrice), mediante nebulizzazione oppure miscelando il prodotto con le acque di lavaggio. Consigli per il trattamento: Il prodotto
deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
ATTENZIONE: Non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli Non utilizzare in forma concentrata:
seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non associare ad altri prodotti dotati di azione sanificante. l prodotto non deve essere
impiegato per il trattamento diretto degli animali. L’applicazione negli ambienti destinati al settore zootecnico deve avvenire solo
dopo l’allontanamento del bestiame dai locali. La dIsinfestazione di attrezzature negli allevamenti deve essere eseguita da abbondante
risciacquo con acqua potabile. Industria alimentare: Il prodotto non deve venire a contatto con i prodotti alimentari. Dopo la
sanificazione, effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile al fine di favorire l’eliminazione di ogni residuo. E’
vietato l’impiego del prodotto per usi diversi da quelli indicati.

FORMATO DI VENDITA:
Tanica 5Kg – 4pz/cartone - Flacone 1L – 12pz/cartone
PROPRIETA’:
Stato Fisico: liquido
Colore: azzurro
Odore: pino balsamico
pH: 9,00 +/-0,50
Densità: 0,990 +/- 0,025 Kg/L
COMPOSIZIONE:
Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004
AVVERTENZE:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Contiene:
CAMPHOR TREE EXT, EUCALYPTUS BLOBULUS LABILLARDIERE. Può provocare una reazione allergica. Non
disperdere nell`ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: Quaternary
ammonium compounds, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides.
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