
DETER SAN GREGGIO PU è un detergente igienizzante pronto 
all’uso a base di didecil dimetil ammonio cloruro (DDAC*)  
quaternario a doppia catena di nuova generazione che garantisce 
l’igiene di superfici e tessuti contaminati da microrganismi, batteri, 
funghi, spore e virus.

Applicazioni: utilizzabile come detergente igienizzante universale 
nei seguenti settori:
Luoghi pubblici, Scuole, Comunità ecc..
Luoghi di preparazione e conservazione di sostanze alimentari
Industria alimentare e tessile.

DETER SAN greggio  ha un buon potere detergente, è stabile in  
un ampio range di pH e non risente di tracce organiche (residui 
grassi e proteici) sulle superfici da trattare.

Dosi d’impiego: 
Utilizzare tale quale 

modalità d’uso
Erogare il prodotto tale quale sulle superfici quindi passare con 
carta o panno monouso.

Dati chimico fisici

pH                7 ca. 
Stato        liquido
Colore                incolore
Peso specifico       1,03
profumo     caratteristico

Formati     Flacone 1000 ml
                             15 pz con tre spruzz      

Indicato per il trattamento di:

! Superfici dure, piastrelle, inox, plastica, alluminio
! Oggetti, suppellettili, automezzi, scarpe.
! Tessuti 

conforme

Composizione:  alcool isopropilico <10 % , didecil 
dimetil ammonio cloruro 0,6%  tensioattivi non ionici  
0,3% , clorexidina 0,2% 
regolamento detergenti 648/2004/CE :il preparato è 
conforme alle prescrizioni del regolamento, contiene 
tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità
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AVVERTENZE e simboli di pericolo: H320 – Provoca irritazione oculare. H315 
Provoca irritazione cutanea. H302 Nocivo se ingerito,P103Leggere l`etichetta 
prima dell`uso. P102Tenere fuori dalla portata dei bambini. P305+P351+P338IN 
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. . 
P301+P330+P331IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.  P280 
Proteggere gli occhi / il viso.  
Biodegradabilità oltre il 90% (art. 2 e 4 L26-04-83n.136)

8 006371 800005

UFI: MW10-20VX-200Q-73T6

* DDAC  è approvato  dall 
’ISS con rapporto n. 
25/2020 del 15/05/20 come 
principio attivo  efficace 
contro il COVID-19
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