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Descrizione
Detergente disinfettante a base alcoolica per tutte le superfici a contatto con gli
alimenti.

Caratteristiche principali
Optimum RTU Disinfettante è ideale per pulire a fondo e disinfettare tutte le
attrezzature, i piani di lavoro, le macchine e tutte le superfici che vengono a
contatto con gli alimenti nelle cucine e negli ambienti alimentari.
Facilita l'applicazione dei Sistemi H.A.C.C.P. e consente un'efficace
sanificazione intermedia.

Benefici
• La sua formula, pronta all'uso, con sostanze antibatteriche

(Dimetildidecil ammonio cloruro) garantisce l'igiene totale su tutte le
superfici trattate.

• La particolare natura di Optimum RTU Disinfettante, a base di alcool
asciuga velocemente.

• È ideale per la disinfezione frequente di piani di lavoro, attrezzature, e
di macchine su cui è problematico l'uso di grosse quantità d'acqua.

• Le sostanze attive presenti in Optimum RTU Disinfettante, assicurano
un'igienizzazione prolungata nel tempo.

Modalità d�uso
Rimuovere tutti i residui grossolani di sporco dalla superficie da trattare.
Applicare Optimum RTU Disinfettante direttamente sulla superficie da
disinfettare.
Lasciare agire per alcuni secondi (in caso di sporco vecchio e incrostato
lasciare agire alcuni minuti).
Strofinare con panni di carta monouso.

Settori di applicazione
Ristorazione: mense, self-service, ristoranti, caffetterie, bar, centri cottura
Grande distribuzione: supermercati, ipermercati, ecc.
Industria alimentare: industrie di lavorazione di carne, salumifici, pastifici,
industrie di lavorazione di prodotti freschi/gastronomici
Laboratori alimentari: pasticcerie, gastronomie, gelaterie, panetterie, macellerie,
pescherie, salumerie.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico Liquido limpido incolore
pH tal quale 10 � 11
Peso specifico [20°C] 0,960

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono
specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.


