
  

   

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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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. MEDPM  

Data aggiornamento: 26/04/2021 
  
 
 

 

 

MEDISEPT P.M. 361 
DISINFETTANTE PER USO ESTERNO PER USO DOMESTICO E CIVILE 

DISINFECTANT FOR EXTERNAL USE FOR DOMESTIC AND CIVIL USE 
 
Detergente disinfettante contro batteri, funghi e virus 

Registrazione del Ministero della Salute n°16627 

Profumo fresco e gradevole 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE In soluzione al 5% è efficace nella disinfezione e detergenza di superfici dure di ogni tipo 
(pavimenti, pareti, infissi, arredi) di ospedali, comunità, luoghi di ritrovo, palestre, 
magazzini, attrezzature igienico sanitarie e di ogni ambiente che necessita di un 
accurato controllo igienico. L’uso del prodotto deve essere subordinato 
all’allontanamento delle derrate alimentari dai locali destinati a contenerne, per il 
periodo necessario all’esecuzione del trattamento e del successivo decadimento. 
 

CARATTERISTICHE Svolge azione disinfettante, ad ampio spettro di azione contro batteri gram+ e gram-, 
funghi e virus; detergente per eliminare velocemente ogni tipo di sporco, deodorante, 
per l’aria ambiente. 100 g di prodotto contengono: didecil-dimetil-ammonio cloruro 
puro 1,5 g, coformulanti e acqua q.b.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

In soluzione al 5%, dopo 5 minuti di contatto con le superfici trattate, si garantisce una 
completa eliminazione di ogni specie batterica. Si procede manualmente oppure 
spruzzando sulle superfici con apposite apparecchiature. 
 
Conservare il recipiente ben chiuso. Non ingerire. Non mescolare con altri detergenti o 
tensioattivi anionici. L’uso eventuale di spruzzatori va effettuato con le precauzioni del 
caso e in assenza di persone. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

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

Flacone lt  1 12 50 600 

Tanica lt  5 3 48 144 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Verde Visivo 

Profumo: - Agrumato/fiorito Olfattivo 

Densità: Kg/dm3 1,02 + 0,05 Per pesata 

 pH (100%): - 12,7 + 0,5 Strumentale 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

   
 
 
 
 

H318: Provoca gravi lesioni oculari 
H315: Provoca irritazione cutanea 

PERICOLO 

 
 
 
  


