ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LEIQUAT 10
DISINFETTANTE GERMICIDA CONCENTRATO

LEIQUAT10
Composizione per 100 g:
Cloruro di Alchil Dimetil Benzil Ammonio (CAS 68424-85-1) 10 g (100 g/l)
Olio essenziale profumante al pino
2g
Acqua deionizzata
88 g
Indicazioni di pericolo
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

PERICOLO

Indicazioni supplementari
EUH208 Contiene: d-Limonene. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell`ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in
conformità alla normativa vigente.
Titolare della Registrazione
BLEU LINE S.r.l.
Via Virgilio, 28– Zona industriale Villanova
47122 – Forlì (FC)
Tel. 0543 754430
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n° 12090
Officina di produzione
FERBI s.r.l. – Mosciano S. Angelo (TE)
Contenuto: Litri/Kg 0,100 – 0,500 - 1
(Uso professionale) 5 - 10 Litri/Kg

Lotto n° ………………… del …………
Validità: 2 anni

Caratteristiche
LEIQUAT 10 svolge una azione germicida contro i principali agenti patogeni per l’uomo e contro i batteri della fermentazione e putrefazione. È solubile in
acqua in tutte le proporzioni e le sue soluzioni sono stabili, dotate di una buona capacità detergente.
Dosi e modalità d’impiego
È indicato per tutte le disinfezioni ospedaliere di superfici, mantenendo un tempo di contatto di 10-30 minuti alle concentrazioni previste. Per disinfezione
di vasellame sanitario, indumenti infetti, superfici di qualsiasi materiale, diluire allo 0,5%.
Per usi industriali, disinfezioni di recipienti del latte e macchinari, pareti, superfici, attrezzature di stalle, allevamenti, ecc., diluire in acqua all’1-2%.
Precauzioni
- Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore
- Non contaminare alimenti o acqua
- Non associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante
- Il prodotto non deve essere impiegato per il trattamento diretto degli animali
- L’applicazione del preparato negli ambienti destinati al settore zootecnico deve avvenire solo dopo l’allontanamento del bestiame dai locali da trattare
- La disinfezione di attrezzature negli allevamenti deve essere seguita da abbondante risciacquo con acqua potabile.

USO ESTERNO NON INGERIRE
DA NON VENDERSI SFUSO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
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