ZETAVIR
DISINFETTANTE LIQUIDO CONCENTRATO PER SUPERFICI.
BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N° 20593

SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE GENERALI
ZETAVIR è un disinfettante ad ampio spettro antibatterico, antifungino, ed antivirale attivo anche in
presenza di sporco, sangue e proteine
L’elevato potere pulente, unito all’ efficacia verso diversi tipi di ceppi batterici e virali rendono idoneo l’utilizzo
in ospedali, case di riposo, strutture di assistenza a lungo termine e all’interno di comunità in genere (scuole,
palestre, campeggi, hotel oltre che all’interno di servizi igienici). Unisce in un unico passaggio detergenza e
disinfezione delle superfici, riducendo i tempi operativi.
ZETAVIR essendo inodore ed incolore, è indicato nella disinfezione di superfici all’interno di ristoranti, impianti
di trasformazione alimentare, ed in tutti i luoghi dove è necessario garantire un elevato ed ampio spettro di
disinfezione.
Si consiglia l'uso del disinfettante nelle concentrazioni consigliate, seguito da un’accurata operazione di
risciacquo. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Procedere alla rimozione preventiva dello sporco grossolano dalle superfici. Successivamente per un’azione
detergente unita a quella battericida, fungicida e virucida, distribuire il prodotto sulle superfici in soluzione al 4
% e lasciar agire per almeno 15 minuti. La superficie deve rimanere bagnata per tutto il tempo di contatto.
Risciacquare o lasciare asciugare all'aria. Il risciacquo di pavimenti che non debbano essere cerati o lucidati
e di altre superfici non è necessario.
Per disinfettare le grandi superfici interne o esterne è possibile distribuire il prodotto in soluzione al 4 %, tramite
sistemi nebulizzanti adatti come, pompa a spalla, maialini o sistemi nebbiogeni.
Le superfici disinfettate che possono venire a contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua
potabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto

Liquido giallo chiaro

Densità 20°C

1.050 ± 0.005 g/cm3

pH tal quale

12.9 ± 0.5

pH sol 4 %

11.4 ± 0.5

AVVERTENZE
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il
contenitore nell’ambiente.
Prodotto ad uso professionale. I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono
specifica.
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