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Disinfettante Multiuso 
COPYR disinfettante multiuso HACCP è una soluzione incolore senza profumo.
Eliminando batteri e funghi esercita un’azione disinfettante assicurando igiene e protezione su tutte le superfi�ci.

Registrazione Ministeriale:
 Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 9729 

Caratteristiche:
COPYR disinfettante multiuso HACCP è una soluzione incolore senza profumo.
Eliminando batteri e funghi esercita un’azione disinfettante assicurando igiene e protezione su tutte le superfi�ci. Il prodotto
pronto all’uso è indicato ovunque sia necessario un rapido intervento poiché, non necessita di risciacquo e non lascia
residui. Inoltre asciuga rapidamente senza lasciare aloni. Grazie alla sua particolare formulazione non danneggia i materiali
ed è quindi indicato per disinfettare e detergere ogni tipo di super�cie: marmo, plastica, vetroresina e super�ci sensibili, piani
di lavoro, sedie, tavoli, acciaio, frigoriferi, sportelli, lavandini, WC ecc.

Informazioni Tecniche:
Composizione
100 g contengono: Sale quaternario d’ammonio 0,50 g; O-fenil-fenolo 0,02 g; coformulanti;
acqua depurata q.b. a 100,00 g.

Modalità d'impiego:
Per detergere: nebulizzare o versare direttamente sulle super�ci/oggetti e stro�nare con un panno o carta.
Per disinfettare: distribuire il prodotto ricoprendo uniformemente l’area da trattare per almeno 15 minuti al �ne di eliminare
batteri e funghi.
In caso di super�ci/oggetti che entrano in contatto diretto con gli alimenti: risciacquare con abbondante acqua potabile.

Avvertenze:
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Nocivo per gli organismi acquatici con e�etti di lunga durata. Non disperdere nell’ambiente.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.
Non utilizzare in presenza di altri detersivi/saponi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Agitare bene prima dell’uso.

Note:
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.


