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Hygienist® Multiuso Ambientale
      
Scheda Tecnica versione 06/15 
Aggiornamento 19/06/2015 – Riassunto delle Caratteristiche del prodotto 

DISINFETTANTE DETERGENTE

1 - Composizione 
100 g di Hygienist Multiuso Ambientale contengono:   

Benzalconio cloruro (Preventol R)       0,15  g  

Detergenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a   100  g 

Valore pH: 10

2 – Sostanza attiva 
Benzalconio cloruro 

3 – Caratteristiche del prodotto 
DISINFETTA E PULISCE A FONDO SENZA RISCIACQUO 

4 - Spettro d’azione 
Hygienist Multiuso Ambientale elimina presto e bene macchie di unto, olio, caffè, vino, 
piccole incrostazioni, impronte di mano o di scarpe di gomma, biro, matita, pennarelli ecc., 
lasciando solo igiene senza aloni. 

5 - Aree di impiego 
Cucine, industrie alimentari, aree di lavorazione di alimenti, alberghi, ristoranti e mense 

Piastrelle, ceramiche, mobili di cucina, mobili laccati, elettrodomestici, superfici in plastica, 
porte e infissi, fornelli, lavelli d’acciaio ecc. 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Modalità d’uso 

Facile, rapido e sicuro. Spruzzare Hygienist Multiuso Ambientale da 20 - 25 cm dalla 
superficie, quindi ripassare con un panno morbido ed asciutto. Non occorre risciacquare. 

Quando 

Anche tutti i giorni per le normali e piccole pulizie. 

7 - Registrazione  
Presidio Medico Chirurgico Registrazione N. 14157 del Ministero della Sanità 

8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: ATTENZIONE 

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
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INDICAZIONI DI PERICOLO 
H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. 
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. P337+P313 Se l`irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico.

10 - Informazioni per il medico 
- 

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

12 - Confezione 
750 ml 

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. 

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 


