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037  KIM 
 

Detergente igienizzante deodorante 
 

Informazioni tecniche 
 
 
Potente igienizzante ad alta concentrazione. La sua base è una combinazione sinergica di Sali 
d’ammonio quaternario, alcoli, e con l’azione meccanica, dona una notevole azione igienizzante 
(efficace da gram + a gram-) che ha la particolarità di formare un film protettivo invisibile sulla 
superficie da proteggere fino a 24 ore. 
KIM oltre ad essere un sicuro igienizzante profumato è anche un buon detergente per superfici 
dure. Ideale nel protocollo H.A.C.C.P. 
Il principio attivo contenuto (Sali d’Ammonio Quaternario) unito all’azione di sfregamento ha un 
efficace azione igienizzante ad ampio spettro (da Gram + a Gram -) e contro Virus e batteri come 
Staphylococcus, Escherichia coli, Salmonella, Influenza e Corona Virus (come da test effettuato 
dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sul potere igienizzante di vari 
prodotti su superfici dure esposte al Corona Virus, secondo la norma EN 14476 relativa ai metodi 
di prova e requisiti - Fase 2, studio 1). Inoltre, i principi attivi contenuti nel prodotto sono stati 
ritenuti idonei come mezzi di contrasto al COVID-19 come da Circ. n. 5443 del 22/02/2020 del 
Min. della Salute e dal Rapporto 19/2020 dell’ISS del 25/04/2020. 

 

COMPOSIZIONE: Miscela di  tensioattivi non ionici, cationici (sali quaternari d’ammonio), solventi 
alcolici, coadiuvanti, profumo, acqua.  
 
pH: 9,5 a 20°C. 
 
USO: 

i  CON NEBULIZZATORE: 
Come igienizzante: diluire 1:20-1:100 con acqua e nebulizzare 
uniformemente. Tempo di azione da 5 a 30 minuti. 
Come detergente: diluire 1:20-1:30 con acqua e nebulizzare 
uniformemente. Tempo di azione 1 minuto. 

i  CON IDROPULITRICE: 
Diluire 1:10-1:20 tenendo l’aspirazione al minimo. 

 
RACCOMANDAZIONI: Leggere la scheda di sicurezza e la scheda tecnica anti COVID-19 prima 
di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale 
CONFEZIONI: canestri da kg  12-25  cart. da pz. 4 x 5000 ml  cart. da pz. 12 x 1000 ml 

La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


