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D M 1010

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI E STRUMENTI
CODICE: DMD
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
(Giugno 2018)

CARATTERISTICHE
DM 1010 è un igienizzante concentrato per superfici dure con ampio spettro
d’azione su batteri gram positivi e gram negativi, muffe, lieviti e funghi in aree critiche
come: settore alimentare, medicale, industrie alimentari e non, catering,
hotels, ristoranti, aree istituzionali, luoghi di cura, ospedali, studi medici o dentistici.
Può essere utilizzato su attrezzature, contenitori, utensili, superfici dove c’è
maneggiamento o lavorazione del cibo ma anche per la pulizia di strumenti in genere,
contenitori, padelle per uso medicale.
MODALITA’ D’USO
DM 1010 può essere utilizzato manualmente e meccanicamente.
DM 1010 contiene tensioattivi in grado non solo di effettuare un’azione igienizzante ma anche di sgrassare e pulire le superfici
interessate inoltre è efficace anche in situazioni di acqua molto dura.
Per igienizzare in modo sicuro utilizzare DM1010 nelle seguenti modalità:
- Diluire DM1010 al 1% per un’igienizzazione e pulizia giornaliera
- Diluire DM1010 al 5% per un’igienizzazione più efficace e per pulizie più profonde.
Risciacquare sempre la superficie che viene a contatto con gli alimenti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: PERICOLO.
H315 - Provoca irritazione cutanea H318 - Provoca gravi lesioni oculari
Consigli di prudenza:
Prevenzione: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Conservazione:
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente
Idoneo per HACCP Piani d’Igiene

1

DM CLEAN s.a.s. di Dimonaco Domenico – via della Libertà 2 – Torre San Giorgio (CN) – 12030 – Tel. 0175.27.47.85
Tel./Fax 0172.92.11.23 – Cell. 347.42.17.757 – P.Iva/Cod.Fisc. 03275780041
e-mail: dmclean@legalmail.it – sito web: www.dmclean.it

D M 1010

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI E STRUMENTI
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
–
–

MANIPOLAZIONE: Non mangiare o bere durante l’uso.
STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: caratteristico
Colore: neutro trasparente
Densità relativa: 0,987 +/- 0.05 kg/dm3
PH: tra 7 e 9

IMBALLO
DM 1010 è disponibile nel seguente imballo:
- cartoni da 2 taniche da 5000 ml.
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