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Sanificante detergente deodorante profumato
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D13 DOLOMITI

Generalità
D13 DOLOMITI è un detergente liquido a base di sali di ammonio quaternario dotati del massimo grado di purezza, per
un’ottimale sanificazione e pulizia delle superfici lavabili negli ospedali, scuole, istituti religiosi, case di riposo, comunità
e convivenze in genere.
D13 DOLOMITI svolge un’ efficace azione sanificante nei confronti di molti differenti tipi di microrganismi.
La persistente profumazione di D13 DOLOMITI conferisce all’ambiente un CONFORT-SALUS deodorante.

Campi di applicazione
D13 DOLOMITI è adatto alla pulizia e all’igienizzazione di pavimenti, pareti, articoli sanitari, WC, toilettes, arredi, piani
di lavoro, cassonetti immondizia e superfici lavabili in genere.
Se ne consiglia l'uso nelle scuole, ospedali, palestre, caserme, case di cura, collettività, hotels, ristoranti, uffici, mense,
grandi magazzini, piscine, ecc.

Modalità di impiego
Se utilizzato come sanificante - detergente: diluire all’ 1-3% (100 - 300 gr. In 10 litri di acqua).
Se utilizzato come deodorante per ambienti bagno, lavabi, pareti e accessori: versare alcune gocce di D13 DOLOMITI
tal quale su una spugna e passarla sulle superfici.
Se utilizzato come sanificante – deodorante per sanitari in genere e contenitori di rifiuti, diluire 1 litro di D13 DOLOMITI
per ogni litro di acqua.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, sali quaternari d’ammonio, solventi idrosolubili, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO liquido trasparente di colore  blu
ODORE pino mentolato
PESO SPECIFICO 1
PH 7,5±0,3
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa 
BIODEGRADABILITÀ oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli
occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti.

Ulteriori informazioni

Imballo
D13 DOLOMITI è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 5 lt.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO pH 7,5

D13 è un detergente liqui-
do a base di sali di ammo-
nio quaternario dotati del
massimo grado di purezza,
per un' ottimale sanifica-
zione e pulizia delle super-
fici lavabili negli ospedali,
scuole, istituti religiosi, ca-
se di r iposo, comunità e
convivenze in genere. D13
svolge un' efficace azione
sanificante nei confronti di
molti differenti t ipi di mi-
c roorgan ismi . La  pers i -
s ten te  p ro fumaz ione  d i
D13 conferisce all'ambien-
te un CONFORT - SALUS
deodorante.

ISTRUZIONI PER L’USO

Se utilizzato come sanifi-
cante - detergente: diluire
all’1-3 % (100 - 300 ml. in
10 litri di acqua).
Se utilizzato come deodo-
rante per ambienti bagno,
lavabi, pareti e accessori:
versare alcune gocce di
D13 tal quale 

AVVERTENZE
S2: Conservare fuori della portata dei
bambini.

Non miscelare con altri prodotti.

Scheda di sicurezza a disposizione
degli utilizzatori professionali.

Biodegradabilità: oltre il 90%
(Art.2 e 4 L.136 del 26/4/83).

ESCLUSIVAMENTE PER USO
PROFESSIONALE

CONTENUTO: LT. 5  e
L.: HHDM02

Idoneo per HACCP
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DIVISIONE PROFESSIONAL

20047 BRUGHERIO - (MI)
VIA PRIV. E. FUMAGALLI

Tel.: 039/208655
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su una spugna e passarla
sulle superfici.
Se utilizzato come sanifi-
cante - deodorante per sa-
nitari in genere, contenitori
di r if iuti, diluire 1 litro di
D13 per ogni litro di acqua.


