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Sgrassanti

PMC 12
#2211
Sgrassante sanitizzante ai quaternari di ammonio

APPLICAZIONI
horeca
produzioni alimentari

CARATTERISTICHE
PMC 12 è un formulato speciale appositamente studiato per le operazioni di pulizia profonda che richiedono
però azione sanificante. Normalmente i sanificanti a base di sali di ammonio quaternari, sono efficaci come
disinfettanti ma non hanno spiccate capacità detergenti. Pertanto, su sporchi particolarmente ostici, è
solitamente necessario l’utilizzo di un primo sgrassante forte e solo successivamente si procede alla
sanificazione con il prodotto ai quaternari.
PMC 12 è una formulazione che associa l’efficienza sanificante di quaternari d’ammonio particolari
ad una formulazione eccezionalmente sgrassante. Questa caratteristica consente a PMC 12 di essere pertanto
molto efficiente nella detergenza e, allo stesso modo di dare, in un solo passaggio, anche l’effetto sanificante.
Ideale per tutte le attività dove si richiede sanificazione di piani di lavoro; industrie alimentari, macellerie,
pescherie industrie della lavorazione degli alimenti, ma anche ristoranti, mense. Altri settori di impiego sono
aziende di compostaggio e smaltimento rifiuti organici, per la pulizia e sanificazione di cassonetti, camion per il
trasporto rifiuti, ecc.
Acquista PMC 12 nel nostro shop online ALCOLINA.IT CLICCA QUI

MODO D'USO
Il prodotto deve essere diluito prima dell’impiego. A seconda del tipo di sporco e di effetto da ottenere, si
possono usare concentrazioni dal 5 al 30%. Applicare a spruzzo a bassa pressione o con spugna sulla superficie
da pulire. Lasciare agire qualche minuto e poi sciacquare accuratamente.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido azzurro

Odore

di essenza

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,040 Kg/litro

pH (emuls.5%)

9,40 +/- 0,30

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

AVVERTENZE
PMC 12 è un formulato molto schiumogeno; si raccomanda di diluire il prodotto prima dell’uso per evitare
lunghi tempi di risciacquo.
I sali di ammonio quaternario necessitano di tempo per esplicare l'azione sanificante. Si consiglia di applicare la
soluzione di PMC 12 sulla superficie da pulire e lasciarla agire per almeno 3 minuti prima di procedere al
risciacquo.
La diluizione oltre il 5% riduce la concentrazione dei sali di ammonio quaternari a livelli insufficienti per
garantire azione sanificante; non diluire oltre.

ALTRO
Prima dell’impiego si consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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