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Disinfettante anticalcare battericida e fungicida
per tutte le superfici della sala da bagno 
Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858 del 
Ministero della Salute

Generalità

Disinfettante detergente anticalcare ad
azione battericida e fungicida con effetto
deodorante e scaccia-acqua per la
pulizia quotidiana e la disinfezione di
tutte le superfici e i pavimenti della sala
da bagno.
ELCID DISINFETTANTE svolge una doppia
funzione:

1. Disinfezione completa e profonda grazie
ad una energica attività contro batteri e
funghi dovuta alla presenza di Sali di
ammonio quaternario;
2. pulizia quotidiana con tripla azione
anticalcare, deodorante e scaccia-acqua.

ELCID DISINFETTANTE fa scorrere via
l’acqua evitando la formazione di macchie e
il deposito di calcare.
Lascia le superfici brillanti eliminando i
residui di sapone e gli aloni e le macchie
d’acqua.
ELCID DISINFETTANTE diffonde
nell’ambiente un gradevole e persistente
profumo alla “MAGNOLIA”.

Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche
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ELCID DISINFETTANTE

ELCID DISINFETTANTE è stato testato in
base alle seguenti norme europee:

• per l’attività battericida
EN 1276 e EN 13697

• per l’attività fungicida e lieviticida
EN 1650 e EN 13697

ELCID DISINFETTANTE trova impiego per la
disinfezione e la pulizia di rubinetterie, lavelli,
docce, sanitari, WC, ceramica, acciaio,
pavimenti e pareti e tutte le superfici della
sala da bagno. ELCID DISINFETTANTE è
ideale per toilettes e spogliatoi di tutte le
comunità, alberghi, ospedali, case di cura e
di riposo, scuole, uffici, ristoranti, centri di
benessere, palestre e piscine.

COMPOSIZIONE Benzalconio cloruro, solventi idrosolubili, acidi organici e inorganici,
tensioattivi non ionici, profumi

ASPETTO FISICO Liquido trasparente arancio
PROFUMO Magnolia
PESO SPECIFICO 1,00
pH tal quale 2 ± 0,2
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004
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Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di
irritazione della pelle o degli occhi: consultare un medico. Non disperdere nell’ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi.

Pa
g.

 2
/2

LI
N

E
A

 B
A

G
N

I

ELCID DISINFETTANTE

Modalità d’impiego

Per disinfettare nebulizzare e lasciare agire
per 5 minuti.
Ripassare con panno o carta asciutti.
Per pulire e igienizzare nebulizzare e
strofinare con panno o carta fino ad
asciugatura.

Come detergente igienizzante senza
risciacquo per pavimenti utilizzare in
diluizione dello 0,5% (50 ml di prodotto in 10
litri d’acqua).
Applicare con mop o lavasciuga.

SCHEDA TECNICA 
BT14101/03

Ulteriori informazioni 

12 flaconi da 750 ml. 
con 3 nebulizzatori 

4 canestri da 5lt. 

OFFICINA DI PRODUZIONE
Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità
n° 9/2001 del 19/03/2001
KITER S.r.l. – Via Assiano 7/B – 20019 Settimo
Milanese – MI

È un PMC: leggere attentamente quanto
riportato sulla confezione. (Reg. N. 19858)
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