
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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Tecnet KILSAN 
DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI  

LIQUID DISINFECTANT DETERGENT RTU 
 

Deterge e disinfetta a fondo con azione virucida 

Idoneo per piani HACCP - Registrazione del Ministero della Salute 
numero 20847 

Idoneo anche per metalli dolci 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Liquido detergente disinfettante prontouso per i settori alimentare, alberghiero, 
pubblici esercizi, comunità, scuole, rete domestica. 
Prodotto studiato per rimuovere macchie di unto, olio, caffè, vino, impronte di mano, 
biro, matite etc. da qualsiasi superficie dura lavabile tra cui piastrelle, mobili di cucina, 
superfici in plastica, elettrodomestici, fornelli, tavoli. 
Adatto per essere utilizzato anche su metalli dolci (affettatrici,…) 
Formulato con caratteristiche che lo rendono idoneo all’utilizzo come detergente per 
piani H.A.C.C.P. 
 

CARATTERISTICHE 100 g di prodotto contengono: didecildeimetilammonio cloruro (CAS: 7173-51-5) 0,7g, 
eccipienti e acqua deionizzata q.b. Azione virucida (virus incapsulati), battericida e 
lieviticida dimostrata dai test EN 16777 e EN 13697.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Disinfezione e pulizia di superfici dure: applicare il prodotto direttamente sulla 
superficie da trattare, mantenere un tempo di contatto di 5 minuti e poi rimuovere con 
carta, panno o spugna.  
In caso di pulizia e disinfezione di superfici che potrebbero venire a contatto con 
alimenti, risciacquare abbondantemente con acqua potabile. 
 
Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Flacone ml 750 9 72 648 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Incolore Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 9,7 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 0,98 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 
 
 

 

H319: Provoca grave irritazione oculare 
 

ATTENZIONE 

 
 
  


