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SCHEDA TECNICA

DISINFESTANTE CIBI S100
Descrizione DISINFESTANTE CIBI S100 è un preparato studiato appositamente per la pulizia e la 

bonifica di pareti e rivestimenti - interni ed esterni - che possono essere contaminati da 
diversi tipi di microrganismi: Batteri, funghi ed alghe.
DISINFESTANTE CIBI S100 basa la sua attivita sulla combinazione sinergica di 
octilisotiazolone e composti quaternari d'ammonio: La sua efficacia è molto prolungata e 
duratura.

Campi di impiego DISINFESTANTE CIBI S100 è ideale per la pulizia e la disifezione di pareti e rivestimenti 
che possono essere contaminati da microrganismi; se ne racomanda anche l'utilizzo come 
trattamento preventivo su pareti e superfici esposte a speciali condizioni atmosferiche 
avverse e che dovranno essere successivamente verniciate.

Composizione Soluzione al 15% di miscela di 2-ottil-2H- isothiazol-3-one e cloruro di benzalconio

Peso Specifico 1

Odore Caratteristico

Colore Trasparente tendente al paglierino.

Preparazione DISINFESTANTE CIBI S100 come norma generale si puo preparare una soluzione 
sanificante sufficientemente efficacie, diluoendolo in acqua. Agitare prima dell'uso.

Diluizione Diluire con 50 - 100 % di acqua

Applicazione Solo a pennello o rullo. Dopo l'applicazione è opportuno attendere, prima di procedere alla 
pitturazione, almeno 24 - 48 ore per consentire al principio attivo di agire in profondita e di 
uccidere qualsiasi microrganismo in grado di riprodursi.

Essicazione 24 - 48 ore

CONFEZIONI E RESA Flacone plastica da lt 1 per mq 10
Canistro plastica da lt 5 per mq 50

AVVERTENZE Per la manipolazione del DISINFESTANTE CIBI S100 è opportuno utilizare 
adeguati equipagiamenti di protezione, vedi SDS.
Si deve evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e nel caso che 
accidentalmente ciò avvenga, lavare abbondantemente la zona interessata con 
acqua e sapone.
Nel caso di contaminazione del vestiario toglierlo e lavarlo accuratamente prma di 
riutilizarlo.
DISINFESTANTE CIBI S100 non necessita di speciali condizioni di stoccaggio; 
mantanere, in ogni caso, i contenitori chiusi, in posizione verticale ed evitare 
esposizioni a temperature molto elevate.
si tratta di una soluzione ad uso escusivamente professionale e industriale.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al
 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al
 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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