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DISINFETTANTE RTU PLUS  
PMC N° 20826 
Disinfettante pronto all’uso. Attivo contro batteri, funghi e virus 
 
 
Informazioni tecniche per l'utente 
DISINFETTANTE RTU PLUS è un detergente disinfettante ad alte prestazioni privo di aldeidi con eccezionali 
prestazioni microbiocide e attività ad ampio spettro contro batteri, lieviti, funghi e virus. La sua efficacia su diversi 
tipi di virus ne permette l’uso in ospedali, strutture d’assistenza, studi dentistici, scuole, alberghi e mezzi pubblici. 
Può essere utilizzato nella piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, mense) e nella detergenza e disinfezione 
domestica (piani di lavoro, piani di cottura, scrivanie). 
 
Benefici 
• Detergente disinfettante privo di aldeidi. 
• Ampio spettro su batteri, lieviti, funghi e virus. 
• Pulisce e disinfetta in presenza di sporco, sangue e proteine. 
• Conforme con HACCP. 
 
Composizione 
Didecildimetilammonio Cloruro    ca. 0,28 % 
Acqua, agente chelante, tensioattivi, coformulanti ca. 99,7 % 
 
Caratteristiche chimico fisiche  
Aspetto Fisico    Liquido limpido  
Colore     Giallo chiaro  
Densità a 20 °C    ca. 1,00 g/ml  
pH (tal quale)     ca. 11,5 
Shelf life    2 anni  
 
Compatibilità con i materiali 
Adatto per superfici lavabili. Poiché le superfici variano in termini di qualità, l’idoneità del prodotto dovrebbe essere 
verificata testando prima su una piccola area poco appariscente. Alluminio, linoleum, vetro acrilico o superfici 
rivestite con polimeri potrebbero essere influenzati a seconda della concentrazione di utilizzo. Il PVC plastificato 
potrebbe essere scolorito. Si consiglia l’uso del disinfettante, seguito dalle comuni procedure di risciacquo. 
 
Modalità d’impiego 
Rimuovere i depositi grossolani di sporco dalla superficie. Quindi applicare il disinfettante tal quale direttamente 
sulle superfici da trattare. Per un’azione battericida e fungicida, applicare il prodotto direttamente sulle superfici e 
lasciare agire per almeno 15 minuti. Per assicurare un’efficacia virucida del prodotto, lasciare agire per almeno 30 
minuti. Risciacquare le superfici dopo il trattamento. Pulisce, sgrassa e disinfetta tutte le superfici dure e lavabili 
in modo facile e veloce. 
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Dati di efficacia antimicrobica 
Area Alimentare, Horeca ed Istituzionale / PT-2 e PT-4 
Testati secondo le Norme Europee (EN) 
 
Claim: Battericida, Levuricida e Fungicida 
EN 1276, EN 1650, EN 13697 
Tempo di contatto con le superfici: 15 minuti 
 
Claim: Virucida 
EN 14476 
Tempo di contatto con le superfici pulite e risciacquate in precedenza: 30 minuti 
 
*I risultati sono frutto dei test effettuati sulla versione concentrata alla corrispondente diluizione. 
 
 
Stabilità del prodotto  
Il prodotto rimane stabile per 2 anni a temperatura ambiente, osservare la data di scadenza sulla confezione. Per 
preservare la qualità del prodotto si consiglia di conservare il recipiente ben chiuso, di non esporre lo stesso presso 
fonti di calore o alla luce diretta. 
 
AVVERTENZE 
Uso esterno, non ingerire. Non utilizzare su cute lesa o irritata. Si consiglia di utilizzare normali guanti in gomma 
durante l’applicazione. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con sapone 
ed acqua. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di ingestione accidentale: chiamare immediatamente un medico. 
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli 
indicati.” 
  
Informazioni sull’immagazzinamento  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano a temperature comprese tra 5 a 35°C. 
 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

69144007 Cartone da 12 flaconi da 
750ML 11 4 44 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  


