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

CLEAN GERM

IGIENIZZANTE - CON ANTIBATTERICO – DEODORANTE
DISINTEGRATORE DEGLI ODORI
Codice commerciale: DCG

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
(Maggio 2018)
CARATTERISTICHE
CLEAN GERM è un formulato super concentrato da utilizzare quotidianamente negli
ambienti e su qualsiasi superficie dura.
Racchiude quattro funzioni in un unico prodotto: DISINTEGRATORE ODORI,
DEODORANTE, IGIENIZZANTE E CON ANTIBATTERICO(TRICLOROSAN).
Queste sostanze rendono il prodotto altamente attivo contro germi e batteri.
In più neutralizza e ingloba le molecole degli odori sgradevoli, distruggendoli e
trasformandoli nelle loro proprietà base e come risultato l’odore viene neutralizzato.
La presenza di tre principi attivi sanificanti, garantisce l’efficacia nel tempo e evita i
rischi di sopravvenuta resistenza dei microrganismi e dei batteri.
Ideale per tutte le superfici a contatto con gli alimenti.
MODALITA’ D’USO
Viene impiegato nelle industrie alimentari, ristorazione, ospedali, case di cura, case di riposo, scuole, asili, alberghi, mense,
caserme, centri sportivi, aeroporti, uffici, industria della macellazione, allevamenti, canili ed in tutte quelle attività che
richiedono un alto livello d’igiene.
Per un’igienizzazione sicura per ogni superficie e per lo sporco più ostinato: diluire CLEAN GERM dal 1% al 10% a seconda delle esigenze.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS07 - Attenzione
Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea - H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH208 – Contiene: H + R ODOUR NEUTRALIZER. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza:
Prevenzione
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico
P305+P351+P338 - 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.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Idoneo per HACCP Piani d’Igiene
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CLEAN GERM

IGIENIZZANTE - CON ANTIBATTERICO – DEODORANTE
DISINTEGRATORE DEGLI ODORI
CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: caratteristico
Colore: verde limpido
Densità relativa: 1,02 +/- 0.05 kg/dm3
PH: 7 neutro
Solubilità in acqua: solubile in acqua in tutte le proporzioni
Punto di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Biodegradabilità: >90%

IMBALLO
CLEAN GERM è disponibile nel seguente imballo:
- cartoni da 2 taniche da 5000 ml.
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