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Efficacia pulente e disinfettante 
IGEKINA è un efficace disinfettante che esplica 
azione battericida e fungicida, da usarsi su piccole 
o grandi superfici, su oggetti e su 
apparecchiature. Grazie alla presenza in 
formulazione di una miscela di tensioattivi non 
ionici è ideale anche su superfici sporche. La sua 
speciale formulazione assicura una disinfezione 
totale e una pulizia profonda, particolarmente 
importante negli ambienti pubblici molto 
frequentati. 

Utilizzo ideale 
IGEKINA può essere usata per la pulizia e 
disinfezione di pavimenti e superfici lavabili. E’ 
ideale nelle cucine (su fornelli, forni, cappe, lavelli, 
frigoriferi, affettatrici…); nei bagni (su lavandini, 
box doccia, WC,…); negli uffici (per la pulizia di 
piani di lavoro, scrivanie, tastiere di computer, 
telefoni,…); nelle applicazioni delle Aziende 
Alimentari. E’ ottima anche per la pulizia delle 
auto. 
Facile risciacquabilità e niente residui 

Grazie alla presenza in formulazione di una 
miscela di alcoli a corta catena idrocarburica 
IGEKINA è un prodotto che si risciacqua facilmente 
e non lascia residui.  

Caratteristiche tecniche 
 
Aspetto fisico   liquido 
Colore     rosso-arancio 
Odore    pompelmo 
pH (prodotto puro)  11÷12 
Peso specifico a 20°C  0.983 g/ml 
 

Composizione 
 
100 g di IGEKINA contengono: Didecil-dimetil-
ammoniocloruro puro 1.20 g (11.5 g/L), alcoli, 
tensioattivi non ionici, essenze, sostanze chelanti, 
olii essenziali, coloranti, acqua q.b. al 100%. 
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Istruzioni d’uso 
Trattamenti detergenti con azione battericida:  
Per la pulizia di superfici: diluire il prodotto con 
una pari quantità d’acqua, spruzzarlo direttamente 
sulla superficie da pulire oppure stenderlo con 
una spugna o con uno straccio da pavimenti, 
lasciare agire 5 minuti prima di risciacquare. 
Per recipienti o oggetti da immergere: usare una 
soluzione al 25% (25 ml di IGEKINA da diluire a 
100 ml con acqua), lasciare agire per non meno di 
5 minuti, quindi risciacquare abbondantemente.  
Trattamenti detergenti con azione fungicida: 
Per la pulizia di superfici: diluire il prodotto al 25% 
(25 ml di IGEKINA da diluire a 100 ml con acqua), 
spruzzarlo direttamente sulla superficie da pulire 
oppure stenderlo con una spugna o con uno 
straccio da pavimenti, lasciare agire almeno 15 
minuti prima di risciacquare. 
Per recipienti o oggetti da immergere: usare una 
soluzione al 25% (25 ml di IGEKINA da diluire a 
100 ml con acqua), lasciare agire per non meno di 
15 minuti quindi risciacquare abbondantemente. 

Consigli di prudenza 
Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di 
contatto con gli occhi lavare immediatamente ed 
abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. Conservare lontano da fonti di calore e a 
temperatura non inferiore a 0°C. Prima di 
utilizzare apparecchiature o contenitori trattati con 
IGEKINA risciacquarli accuratamente con acqua 
sterile. 

Confezioni 
 
Cartone con 4 taniche da 5 litri con corredo di 
dosatore ed erogatore 
 
Officina di produzione: Carma Srl – Pieve 
d’Alpago (BL). 
 
Prodotto per uso professionale. 
VALIDITA’ 24 MESI 
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