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SALVANOS PLUS  

Disinfettante detergente profumato concentrato, a base di sali quaternari d'ammonio 

 

Presidio Medico – Chirurgico: registrazione  Min. della Salute  n° 12687 

 

Composizione, 100 g di prodotto contengono: 

Alchildimetilbenzilammonio Cloruro al 100%                                                                                    g  12 

Essenze naturali di Pino Silvestre, Eucaliptolo, mentolo e costituenti 

aromatici dell'essenze di Pino 

g  4 

Acqua                                                                                  q.b. a  g                                                                           100 

 

Caratteristiche chimico - fisiche 

Aspetto liquido limpido giallino PH soluz. acquosa 1% 7,0 – 7,5 

Odore Profumo al pino Miscibilità diluibile in acqua in ogni proporzione 

Densità a 20 °C 0,996 

 

Proprietà 

SALVANOS PLUS sviluppa una forte azione microbicida nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, 

dei funghi, delle alghe e dei virus lipofili. Esplica, inoltre, azione detergente e deodorante, eliminando gli odori 

sgradevoli dovuti a decomposizione batterica e conferendo un gradevole profumo agli ambienti trattati. Le sue 

soluzioni, ai dosaggi indicati, non intaccano i metalli, la gomma, le plastiche, le vernici, il legno, le ceramiche, ed 

altri materiali di uso corrente. 

 

Campo d'applicazione 

Per la disinfezione di: pavimenti e superfici in genere di abitazioni, ospedali, scuole, alberghi, sale per riunioni, 

centri comunitari, palestre, passaggi comuni di piscine, ecc.; mezzi di trasporto pubblico, servizi igienici, 

attrezzature e contenitori di rifiuti, luoghi di ricovero degli animali domestici; per la disinfezione della biancheria 

e degli oggetti in genere. 

 

Dosi e modalità d'impiego 

SALVANOS PLUS va diluito in acqua prima dell'impiego. 

A seconda dell'effetto desiderato e della natura delle superfici da trattare, la dose varia dallo 0,25 all'1 % (da 25 a 

100 cc in 10 litri d'acqua). In presenza di superfici porose e non completamente pulite, usare le dosi più alte. Le 

sue soluzioni possono indifferentemente essere usate per spruzzatura, strofinatura o immersione. 
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Compatibilità 

È incompatibile, come tutti i composti cationici, con i tensioattivi anionici ed i saponi, normalmente contenuti nei 

prodotti detergenti, e con gli alcali caustici. 

 

Classificazione del formulato 

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza. 

 

Avvertenze  

Per un corretto e sicuro impiego attenersi alle istruzioni riportate in etichetta, leggere e conservare la scheda di 

sicurezza. Chi utilizza il prodotto è responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti dal suo 

impiego. 

 

Confezione 

SALVANOS PLUS è disponibile in tanica da 10 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari. 


