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pavimenti

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO 1000 ml
DP9039-S

8032680395932
18050444491390

6
105
21

CONSIGLI D’USO:

DUAL POWER BAKTERIO® PAVIMENTI PETS
PERICOLO: PERICOLO: Provoca irritazione 
cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Tossico 
per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore 
o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta 
prima dell’uso. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 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. Contattare 
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Contiene: Benzalkonium Chloride, 
C11 - 13 Pareth- 10. ITALCHIMICA S.r.l.Riviera Maestri del Lavoro, 10 – 35127 Padova (PD) 
Tel. 39 049 8792456 fax: 39 049 8791424. E-mail: info@italchimica.it Officina di produzione: 
ITALCHIMICA S.r.l. – 35127 Padova (PD) PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione 
del Ministero della Salute n°15446. COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Alchil 
Dimetilbenzilammonio Cloruro puro g3, Coformulanti, Colore e Acqua q.b.a. g100. 
Lotto e data di produzione: vedi quanto riportato sulla confezione. Validità: 2 anni a 
temperatura ambiente. DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. 
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.1000 ml

PAVIMENTI PETS

Bakterio® Disinfettante per uso ambientale con attività battericida 
e fungicida. *Presidio Medico Chirurgico registrazione n°15446 del 
Ministero della Salute. 
CARATTERISTICHE: Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie 
ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, 
non macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali.

Bakterio® va usato con un panno o una spugna bagnati nella soluzione per 
disinfettare, pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, mense, industrie, 
scuole, case di riposo, ecc. 

Per disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, 
piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, potenziali fonti 
di germi, diluire Bakterio® in acqua in rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. 
Per l’ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, 
porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire Bakterio® in acqua dall’ 1 al 3% lasciando 
agire per 5 minuti.

ATTENZIONE - La ditta produttrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a 
persone e cose che possono derivare da un uso improprio del formulato. Chi impiega il prodotto è 
responsabile anche nei confronti di terzi.

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono facilmente biodegradabili. 
Aiutiamo l’ambiente, riciclate per favore.

DISINFETTANTE PMC REG. N. 15446

ELIMINA ODORI
ANCHE PER CUCCE E LETTIERE

gli specifici


