
 

 

BAC 50 PROFUMATO 
                  

Descrizione: 
DETERGENTE E ADDITIVO CONCENTRATO IGENIZZANTE ANTIODORE, PROFUMATO. 
Può essere utilizzato come: 

1) detergente ad effetto igienizzante e antiodore a base di Sali quaternari d’ammonio per superfici lavabili per 

uso domestico, civile e industriale. La sua azione si esplica attraverso la penetrazione nello strato superficiale 

dello sporco, ciò consente di sinergizzare l'azione pulente e quella di igiene. Favorisce la rimozione, con lo 

sporco, dei germi e batteri per avere un’efficace sensazione di ambienti puliti e privi di cattivi odori. La sua 

tripla azione: detergente, igienizzante e antiodore è particolarmente apprezzata per il trattamento di super-

fici in macelli, pescherie, ma anche autotreni e camion frigoriferi. 

2) antiodore e fluidificante nei depuratori, nelle piscine, muri, tegole, legno, nelle vasche d’acqua per uso indu-

striale, nelle torri e nei sistemi di raffreddamento. 

3) additivo per la preparazione di formulati detergenti ad effetto igienizzante.  

Modo d'uso: 

• Pulizia corrente per pulizia superfici: 5 ml in 1 lt d’acqua (soluzione 0,5%). 

• Pulizia intensiva ad alto effetto igienizzante per metodo bagnato, normale o macchina/mantenimento pisci-
ne-depuratori (ogni 2 settimane): 120 ml in 4 lt d’acqua (soluzione 3%). 

• Pulizia per interventi di fondo/straordinari/d’urto piscine-depuratori: 400 ml in 4 lt di acqua (soluzione 10%). 
Attendere da 5 a 30 minuti prima di risciacquare. 
La concentrazione d’uso dipende dal campo di applicazione e dal grado di attività detergente e igienizzante. 
 
Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Maggiori informazioni: 

• Gli ingredienti della formula attaccano lo sporco, ne favoriscono la solubilizzazione e successiva rimozione 

dalle superfici.  

• L’azione meccanica del panno da parte dell’operatore permette la rimozione, con lo sporco, anche di germi e 

batteri presenti sulla superficie trattata.  

 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido 
Odore: caratteristico 
pH: 7,40 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1,00 g/cm3 
Idrosolubilità: solubile 
Solubilità in olio: parzialmente solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE COD. ART.   
TANICA 5 KG 71731  
TANICA 10 KG 71393  
TANICA 25 KG 71100  

                                                        
 
 
 
 



 

 

   FRA-BER s.r.l. 
                                                                                  Resp. Laboratorio 

 
 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  
  


