
  

   

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. FLOKI 

Data aggiornamento: 22/06/21 
  
 
 

 

 

FLORKIL 
DISINFETTANTE BATTERICIDA MULTIUSO SENZA RISCIACQUO 
MULTIPURPOSE BACTERICIDE DISINFECTANT WITHOUT RINSE 

 
Idoneo per industrie alimentari e comunità 

Presidio medico chirurgico N° autorizzazione 18797 

Adatto per piani HACCP 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Disinfettante senza risciacquo per i settori alimentare, alberghiero, pubblici esercizi e 
comunità. Formulato con caratteristiche che lo rendono idoneo all’utilizzo come 
detergente per piani H.A.C.C.P.. 
 

CARATTERISTICHE Prodotto ad attivo elevato, studiato per detergere senza lasciare aloni e residui è 
idoneo per la rimozione di residui organici ed inorganici  
Non corrosivo, è particolarmente indicato per la decalcificazione delle superfici in 
acciaio. Trova impiego anche per la pulizia di posate e suppellettili. 
100 g di prodotto contengono: alcool isopropilico 29 g, acido formico <5 g, coformulanti 
e acqua q.b. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

FLORKIL va usato tal quale sulle superfici da trattare, quindi attendere la spontanea 
evaporazione del prodotto. Il tempo di contatto per ottenere un’attività battericida 
deve essere di almeno 5 minuti. Dopo tale tempo, per un utilizzo immediato delle 
superfici, asciugare usando un panno asciutto. 
 
Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altri fonti di accensione. 

 

 
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 

Densità: Kg/dm3 0,95 + 0,05 Per pesata 

 pH (100%): - 2,5 + 0,5 Strumentale 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

      
 
 

 
 

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 

PERICOLO 

 
 
 


