DETERGENTE IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE

i
per l’industria
alimentare

CAMPI D’IMPIEGO
GEMINOX I in virtù della sua azione è ampiamente
usato in tutti quegli ambienti ed impianti dell’industria
alimentare che necessitano una particolare cura
dell’igiene.
Grazie alla sua formulazione a base di
didecildimetilammoniocloruro è particolarmente
idoneo per gli ambienti in cui avviene la produzione di
cibi .
VANTAGGI
GEMINOX I è tanto concentrato da mantenere la sua
eﬃcacia anche quando viene diluito con 100 parti di
acqua. Fornisce igiene in un'unica operazione.
La contemporaneità della duplice azione associata alla
mancanza della necessità di dovere risciacquare
(eccetto in aree per la preparazione dei cibi) fa
risparmiare le sequenze degli interventi, il tempo e la
costosa manodopera.

IGIENIZZANTE

GEMINOX I è completamente innocuo per tutte le
superﬁci ambientali, esplica un'azione sanitizzante
profonda senza arrecare danno.
È estremamente eﬃcace contro microrganismi, funghi,
lieviti, virus ed è innocuo per tutte le specie animali.

GERMICIDA
FUNGICIDA

GEMINOX I è stato analizzato biologicamente ed è
r i s u l t a t o e s s e re a l t a m e n t e e ﬃ c a c e c o n t ro i
microrganismi.
CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Si consiglia di utilizzare GEMINOX I diluito con 100
parti di acqua. La distruzione dei microrganismi sarà
più eﬃcace quanto più a lungo la superﬁcie trattata
resterà in contatto con la soluzione.

DISODORANTE
SUPER-CONCENTRATO

CARATTERISTICHE
Tipo: Concentrato con sanitizzante a base di sali
quaternari d’ammonio
Inﬁammabilità: Non inﬁammabile
Odore: Inodore

N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze
sul prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.
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