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GERMO DETERGENTE 
DISINFETTANTE DETERGENTE LIQUIDO 

CONCENTRATO PER OGGETTI ED AMBIENTI 
 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min.Sal. n° 9.658 
 

COMPOSIZIONE:   100 g di prodotto contengono: 
Didecildimetilammonio  Cloruro…………...…………   10,0 g 

     Isotiazolinone Magnesio Cloruro    ...................................0,2 g 
coformulanti , acqua depurata  q.b. a..……………        100,0 g 

 
ASPETTO:     Liquido incolore 
 
PROFUMO:    Caratteristico 
 
BIODEGRADABILITA’:   Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004 
 
ATTIVITA’ E TEMPO  
DI AZIONE:  * AZIONE DISINFETTANTE 
 L’associazione fra un particolare Sale Quaternario d’Ammonio 

e Isotiazolinone magnesio Cloruro (a spiccata azione 
antifungina ed antimuffa) garantisce un totale  spettro d’azione 
nei confronti di: 
- batteri gram+ e gram- 
- funghi   
- muffe 
 
* AZIONE DETERGENTE 
GERMO DETERGENTE contiene tensioattivi non ionici ad 
elevato effetto pulente sulle superfici. 
 

INDICAZIONI D’USO:             In tutte le disinfezioni esterne. 
Diluito al 2 % ( 20 ml in un litro d’acqua): per la disinfezione    
di superfici quali apparecchiature industriali, banchi di lavoro, 
nell’industria farmaceutica, cosmetica, disinfezione di luoghi 
pubblici, bagni, docce, servizi igienici, scuole, mense,e 
comunità in genere. 
Diluito all’ 1% (10 ml in un litro d’acqua) per la sanitizzazione 
e controllo dell’inquinamento microbico di pavimenti, 
superfici piastrellate, rifiuti speciali ospedalieri.  

AVVERTENZE:   

                                                             
Corrosivo 
                                      
Frasi di rischio: 
R 34   Provoca ustioni 
Frasi di prudenza:  
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
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S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare il medico. 
S27: Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 
contaminati. 
S28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con acqua 
S36/37/39 Usare indumenti e guanti  adatti e proteggersi 
occhi/faccia.      
S45: In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico ( se possibile, mostrargli l’etichetta) 

 
 Contiene Didecildimetilammonio  Cloruro  
 
                                                           Per uso esterno.. Non disperdere dopo l’uso il contenitore 

vuoto nell’ambiente.    
 
CONTROINDICAZIONI:  Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto. 
 
VALIDITA’:    5 anni – confezione integra. 
 
CONFEZIONI:  Flaconi da 1 lt in cartoni da 12 pezzi. 

Misure scatola: 345x270x265 
                                                           Bancali da 40 scatole (4 piani da 10) 

EAN CODE 8009110028319 
CODICE PRODOTTO B061. 

 
MODALITA’ DI  
CONSERVAZIONE:  Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al 

riparo da fonti di calore 
 
PRODUTTORE            Titolare Registrazione e Officina di produzione 

Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (MI)  
                         tel 02.66301938 – fax 02.66301939  
                        www.germo.it   info@germodis.com   

 
 
 


