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BBRROOMMOOSSPPRRAAYY è un disinfettante sgrassatore che
garantisce l’igiene su tutte le superfici lavabili nel settore
alimentare.

La formulazione di BBRROOMMOOSSPPRRAAYY è stata
accuratamente studiata e sperimentata con lo scopo di
consentire al pp.aa. in essa contenuto di esplicare le loro
molteplici funzioni con la massima efficacia, anche in
condizioni di ambiente chimico-fisiche sfavorevoli.
I coadiuvanti aggiunti proteggono da qualsiasi aggressione
chimica, materiali in legno, smalto, porcellana, vetro, acciaio
inossidabile.
Formula a base di Didecil-dimetil ammonio cloruro in
soluzione idroalcolica.
pH 6-8.

BBRROOMMOOSSPPRRAAYY copre uno spettro d'azione molto ampio, ed è stato sottoposto ai severi
tests Europei, con le seguenti conclusioni:

Sulla base dei risultati ottenuti, rispettati i criteri di validità del saggio, BBRROOMMOOSSPPRRAAYY è
stato testato secondo la Norma Standard Europea EN 13697 2001 e cioè:

POSSIEDE ATTIVITA’ BATTERICIDA DI SUPERFICIE quando usato per scopi generali di
disinfezione e cioè: utilizzato tal quale si è registrata una riduzione della conta vitale di 4 log
nelle condizioni di 5 min ± 10 s, 20°C ± 1°C e condizioni di sporco, quanto i microrganismi
di prova sono:
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Escherichia coli NCTC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541

POSSIEDE ATTIVITA’ FUNGICIDA DI SUPERFICIE quando usato per scopi generali di
disinfezione e cioè: utilizzato tal quale si è registrata una riduzione della conta vitale di 3 log
nelle condizioni di 15 min ± 10 s, 20°C ± 1°C e condizioni di sporco, quanto i microrganismi
di prova sono:
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus niger ATCC 16404

Come sostanze interferenti, simulante le condizioni di sporco, è stata utilizzata una soluzione di
albumina bovina alla concentrazione finale dello 0,3%. Il test è stato eseguito su porta germi in
acciaio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PROPRIETA’

ANCHE senza
risciacquo



Applicazioni:

Disinfettante idroalcolico inodore pronto all’uso a base di Didecil-dimetilammonio cloruro.
BBRROOMMOOSSPPRRAAYY è indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le
superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere. Adatto per il settore
ospedaliero, industrie e comunità. Grazie al contenuto di un agente antiossidante, non intacca i
metalli e la sua neutralità lo rende idoneo su qualsiasi tipo di materiale accentuandone la
lucentezza finale.

BBRROOMMOOSSPPRRAAYY può utilmente essere impiegato in ambienti di varia tipologia, ed in
particolare su superfici e attrezzature adibite alla lavorazione, trasformazione e
somministrazione di alimenti, con riferimento a quanto previsto dai protocolli HACCP e di
corretta prassi igienica, quali:

STRUTTURE di SOGGIORNO e COMUNITA’
Alberghi, case di cura e di riposo, ospedali, scuole, asili, ecc…
RISTORAZIONE
Mense, refettori, self-service, ristoranti, caffetterie, bar, centri cottura
GRANDE DISTRIBUZIONE
Supermercati, ipermercati, ecc.
INDUSTRIE ALIMENTARI
Industrie lavorazione della carne, salumifici, pastifici, industrie per la lavorazione di prodotti
freschi/gastronomici
LABORATORI ALIMENTARI
Pasticcerie, gastronomie, panetterie, macellerie, pescherie, salumerie

Modalità d’uso:

BBRROOMMOOSSPPRRAAYY è pronto all’uso.
1. Rimuovere tutti i residui grossolani di sporco dalle superfici da trattare.
2. Applicare direttamente sulle superfici da disinfettare.
3. Lasciare agire per almeno 5 min. per un’attività battericida e 15 min. per quella fungicida
4. Strofinare con panno di carta monouso
5. Rimuovere con panno di carta monouso

Avvertenze

Non mescolare con altri detergenti o tensioattivi anionici. Conservare il recipiente ben chiuso.
Conservare nella confezione originale. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande o
recipienti destinati a contenerne. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme
libere/superfici riscaldate. Non fumare. Evitare di respirare i vapori.
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. In caso di
malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e
in luogo ben ventilato. Contiene: Isopropanolo. Ad uso esclusivamente professionale.

APPLICAZIONI E MODALITA’ D’USO
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100 g di prodotto contengono (p/p)
Principi attivi Didecil-dimetil ammonio cloruro

propan-2-olo
g
g

0,30
30,00

Eccipienti Glicole propilenico
Antiossidante
Acqua demineralizzata q.b. a

g
g
g

2,00
1,00

100,00

Irritante per gli occhi. L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Sal. n. 18.898

Imballo primario Imballo secondario
Flacone con trigger da 750 ml 6 flaconi con trigger

Descrizione Documenti operativi Controlli effettuati

Materie prime Verbali di ispezione al
ricevimento Analisi chimico fisiche

Contenitori primari Verbali di ispezione al
ricevimento Verifiche statistiche e in processo

Etichette Verbali di ispezione al
ricevimento

Verifiche di conformità all’etichetta
autorizzata dal Ministero della Salute.

Prodotto intermedio
(formulato)

Piano di fabbricazione e
controllo di formulazione

Verifiche di conformità a seguito dei
controlli di laboratorio

Prodotto
confezionato

Piano di fabbricazione e
controllo di confezionamento

Controlli statistici di conformità del
contenuto alla capacità dichiarata
Verifiche di conformità a seguito dei
controlli di laboratorio.

TIPI DI CONFEZIONE
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