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Disinfettante Alcolico 
COPYR disinfettante Alcolico Haccp è una soluzione alcolica incolore senza profumo, pronta all'uso per la pulizia di superfici
lavabili di cucine e mense.

Registrazione Ministeriale:
 Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 19354 

Caratteristiche:
COPYR disinfettante Alcolico Haccp è una soluzione alcolica incolore senza profumo, pronta all'uso per la pulizia di superfici
lavabili di cucine e mense, e nello specifico su: piani di lavoro, frigoriferi, macchinari, celle frigorifere, affettatrici e utensili da
taglio. E' un disinfettante per superfici attivo contro batteri e funghi (comprese le muffe) che sgrassa e deterge evaporando
rapidamente.

Modalità d'impiego:
liquido pronto all'uso.
Per detergere: erogare sulle superfici e passare un panno
Per disinfettare: erogare fino a che le superfici siano completamente bagnate, lasciare agire per 5 minuti poi passaare un
panno

Avvertenze:
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti
di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. In caso di
incendio utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Uso
esterno. Evitare l'impiego su materiali deteriorabili da alcool.

Note:



Revisione: 2020

Scheda Tecnica

Disinfettante Alcolico
"Deodorazione e cura degli ambienti"

Disinfettanti

Copyr S.p.A - Compagnia del Piretro, Società con azionista unico - Via Stephenson, 73 - 20157 Milano - Tel. +39 02 390368.1 - copyr@copyr.it

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


