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Hygienist® Pavimenti Piastrelle
      
Scheda Tecnica versione 08/19 
Aggiornamento 27/02/2019 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

DISINFETTANTE DETERGENTE

1 - Composizione 
100 g di Hygienist Pavimenti Piastrelle  contengono: 

Benzalconio cloruro 2 g  

Detergenti, coadiuvanti, solventi q.b. a 100.  

Contiene: alcool isodecilico etossilato 

Valore pH: 10,5 - 11,5

2 – Sostanza attiva 
Benzalconio cloruro 

3 – Caratteristiche del prodotto 

Hygienist Pavimenti Piastrelle è un disinfettante liquido che, oltre a rimuovere e ridurre i 
batteri e i funghi (disinfezione), pulisce (azione detergente) lasciando un gradevole 
profumo di pulito. Hygienist Pavimenti Piastrelle, grazie alla sua formula con benzalconio 
cloruro, assicura la disinfezione accurata di pavimenti e altre superfici lavabili con 
un’efficace azione detergente. LASCIA UN GRADEVOLE PROFUMO DI PULITO. 

4 - Spettro d’azione 
ELIMINA BATTERI, FUNGHI NOCIVI E CATTIVI ODORI. 

5 - Aree di impiego 
Hygienist Pavimenti Piastrelle è impiegabile per la disinfezione e la pulizia di luoghi 
pubblici (es. ristoranti, bar, hotel), industrie, trasporti (treni, aerei, bus), ospedali, comunità, 
ecc. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Come disinfettante e detergente ad azione rapida.  

Utilizzare Hygienist Pavimenti Piastrelle: 

- tal quale: lasciare il prodotto a contatto per 5 minuti con le superfici da disinfettare e 
successivamente risciacquare; 

- diluito: versare una parte di prodotto in una parte di acqua e lasciare tale soluzione a 
contatto per 15 minuti con le superfici da disinfettare, quindi risciacquare.  

Come detergente.  

Diluire 2 tappi misurini (80 ml) di Hygienist Pavimenti Piastrelle in 5 litri d’acqua. Per la 
pulizia quotidiana di pavimenti, piastrelle, bagni, porte e di ogni superficie lavabile. Per 
un’azione più intensa sullo sporco ostinato, impiegare alcune gocce del prodotto non 
diluito su una spugna. 
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7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico  

Registrazione n. 18053 del Ministero della Salute 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: PERICOLO 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. 
CONSIGLI DI PRUDENZA 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti 
/ proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

10 - Informazioni per il medico 
-  

11 – Avvertenze 
Biodegradabilità 90% (art. 2 – 4  L 136 del 26/04/83). Scheda dati di sicurezza disponibile 
su richiesta per gli utilizzatori professionali. 

12 - Confezione 

2 litri - 5 litri 

13 – Compatibilità 
Il prodotto nelle modalità d’uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte 
delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la 
varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell’impiego di accertarsi 
dell’assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- 
provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta. 
  



 

 

Bayer CropScience srl – Environmental Science 
Viale Certosa 130  
20156 Milano – es.bayer.it Pag. 3 
 

14 - Informazioni 

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 


