
 

 

 
DEOTEX SANY 

 
PMC – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. Registrazione del Ministero della Salute N. 20611 
 
Descrizione:  
DISINFETTANTE MULTIUSO. ELIMINA VIRUS, BATTERI, LIEVITI E FUNGHI. 
 
Modo d’uso: 
Erogare il prodotto da una distanza di 20 cm sulla superficie da trattare pulita, lasciare agire 5 min, per funghi 15 
min. La speciale valvola “one-shot” consente, secondo necessità, l’erogazione del prodotto a svuotamento totale 
(fare forte pressione sulla valvola sino al blocco). Non sostare nell’ambiente/abitacolo durate l’erogazione e al ter-
mine areare 5 min. Tenere la bombola in posizione verticale. 
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Composizione per 100g di prodotto Semilavorato: 84.04g/100g alcol etilico; co-formulati; profumo; q.b. a 100g. 
Il prodotto semilavorato viene inserito in una bomboletta aerosol in presenza di propellente che ne permette 
l’erogazione. 

 
Test Esito Note 
 
EN1276-Iso 17025 
 

Battericida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae 

EN 1276 Battericida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito Legionella Pneumofila 
 
 
EN1650-Iso 17025 
 

Lieviticida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito 
Fungicida all’ 80%, 5 minuti, condizioni di pulito C.Albicans-A.Brasiliensis 

EN14476-Iso 17025 Virucida spettro limitato al 50%, 5 minuti, con-
dizioni di pulito 

Adenovirus Type 5-Murine norovirus 
 

EN13697-Iso 17025 
 

Battericida al 100%, 5 minuti, condizioni di pu-
lito S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae 

EN13697-Iso 17025  
 

Lieviticida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito-
Fungicida al 100%, 15minuti, condizioni di pulito C.Albicans-A.Brasiliensis 

EN16777-Iso 17025 Virucida al 100%, 5 minuti, condizioni di pulito Adenovirus Type 5-Murine Norovirus 

EN 14476 Efficace all’80% contro il Bovine BetaCorona-
virus, 5 minuti, condizioni di pulito Bovine BetaCoronavirus 

 
Caratteristiche tecniche: 
 
Aspetto e colore: Aerosol 
Odore: Caratteristico 
pH: 9.91 ± 0.5 
Densità: 0.802 g/cm3 +/- 0,005 
Punto di infiammabilità: < 23°C 
Solubilità in acqua: Solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
 
 



 

 

 
 
Packaging: 
 
CONFEZIONE BOX  COD. ART. 

 
250 ml 24 PZ  79973 
400 ml                                  12 PZ                    700003  
 

                                              
  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.  

 
 


