
ONDA RTU
 

DETERGENTE DISINFETTANTE
DEODORANTE PROFUMATO PER
SUPERFICI.

Pronto all'uso

Elimina fino al 99.9% dei batteri e dei funghi.

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione

Ministero Salute n° 19951.

Indicato per la pulizia e disinfezione giornaliera di

tutte le superfici lavabili.

ONDA RTU è un disinfettante detergente deodorante profumato indicato per pulire, deodorare e
disinfettare le superfici, eliminando fino al 99.9% di batteri e funghi. Conforme ai Test EN: 1276, 1650, 13697.
COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: alchil-dimetil-benzilammonio cloruro (benzalconio cloruro)
1,50g, tensioattivi, fosfati, profumo, altri co-formulanti ed acqua q.b. a 100g. Composizione (Reg.
648/2004/EC): < 5% tensioattivi non-ionici, fosfati. Contiene: Disinfettanti, profumi.

MODALITÀ D'USO

Tenendo il flacone in posizione verticale, nebulizzare il prodotto sulle superfici da pulire da una distanza di
circa 20cm. Lasciare agire per 15 minuti, quindi risciacquare con un panno umido. Per disinfettare le
superfici veriticali versare il prodotto su una spugna e passarlo direttamente sulla superficie interessata,
lasciare agire per 15 minuti e risciacquare.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.
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DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Blu
PROFUMO: Pino
COV: 0,40%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

9,5 ± 0,5 7,1 ± 0,7 1.004

AVVERTENZE

Non usare ONDA RTU in combinazione con detergenti anionici o saponi: ne annullano l'efficacia
disinfettante. rovoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. Se
l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

ATTENZIONE ATTENZIONE

NOTE

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5570 ml 500 12 12x4=48
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