
 

 Kiehl-Desisan Konzentrat  

Detergente disinfettante liquido per sanitari  
privo di acidi 
Caratteristiche  
Detergente disinfettante privo di aldeidi ed acidi adatto a tutte le superfici del settore sanitario. 
Scioglie quotidianamente le tracce di calcare ed i residui di sapone oltre allo sporco unto e 
grasso. Durante l’uso rilascia un fresco ed intenso profumo. La soluzione pronta all’uso di 
Kiehl-Desisan protegge le superfici dall’acqua e dalla sporcizia ed impedisce la formazione  
di sporco dovuto a tracce di sapone o calcare. Kiehl-Desisan Konzentrat risponde ai  
requisiti di pulizia prescritti dai produttori di rubinetterie. Testato secondo le normative  
VAH per la disinfezione di superfici in soluzione al 6% con un tempo d'azione di 15 minuti.  
La soluzione di Kiehl-Desisan si può preparare con il flacone dosatore o tramite una centrale  
di dosaggio Kiehl appropriata. E' conforme alle norme EN 1040, EN1275, EN1650, EN 1276  
ed EN 13697. Certificato RK. 
 
Campo d'applicazione  
Utilizzabile su superfici e oggetti del settore sanitario resistenti all’acqua come p.es.  
rubinetterie, lavabi, vasche e docce, WC con sedili e coperchi, pareti divisorie con telaio, 
specchi, piastrelle ecc. in smalto, ceramica, vetro, alluminio, ottone, cromo, acciaio inox,  
plastica e vernice. Le superfici calcaree come per es. il marmo possono divenire opache  
con l'uso. 
 
Applicazione  
1 dose = 30 ml 
 
Preparazione della soluzione 
Preparare la soluzione sempre con acqua fredda!  
Per il dosaggio vedere tabella. 
a) Riempire il flacone spray da 500 ml con acqua fredda fino al  
    segno ed immettere una dose di prodotto dal flacone dosatore o  
    tramite centrale di dosaggio KIEHL (p.es. DosiExpress) 
b) Riempire il flacone spray da 500 ml tramite centrale di dosaggio 
    KIEHL appropriata (p.es. DosiStation, DosiJet). 
c) Utilizzare le confezioni da 2 l e da 5 l tramite centrale di dosaggio  
    KIEHL appropriata (p.es. DosiStation, Arcantec, DosiJet). 
 
 
 
 
Disinfezione:  
Bagnare completamente la superficie (ca. 15 – 20  ml/m²) con la soluzione disinfettante e 
trattare con panno di pulizia.  

Consumo per m²  
Pulizia e disinfezione con metodo schiuma: 15-20 ml di soluzione pronta all'uso 
 
  
 
 
 
 
 
Confezione  
Cartone da 4 flaconi dosatori da 1 litro Art.-Nr. j 40 17 07 
Cartone da 3 flaconi da 2 litri Art.-Nr. j 40 17 08 
Cartone da 6 fl. da 500 ml (vuoti) con pistola schiuma  Art.-Nr. z 01 23 71 
 

Pulizia di 
sanitari  
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 Kiehl-Desisan Konzentrat  

Detergente disinfettante liquido per sanitari  
privo di acidi  

 
Dosaggio consigliato per la pulizia corrente  

Criteri d’analisi 
Spettro 
d’azione 

Carica Dosaggio 
Tempo 

d’azione 
Batteri chiave 

VAH/DGHM  
Applicazione 
certificata per la 
disinfezione di 
superfici con 
azione 
meccanica 

battericida 
 
 
 
 
 

levuricida 

alta 6% 
30 ml / 500 ml 

15 minuti Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus 
incl. MRSA, 
Enterococcus hirae 
 
 
Candida albicans 

 
Ulteriori esami  

Criteri d’analisi 
Spettro 
d’azione 

Carica Dosaggio 
Tempo 

d’azione 
Batteri chiave 

EN 1276 
Analisi 
quantitativa 
delle 
sospensioni 

battericida alta 2,5% 
30 ml / 1,2 L 

5 minuti Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus 
incl. MRSA, 
Enterococcus hirae 

EN 1650  
Analisi 
quantitativa 
delle 
sospensioni 

levuricida alta 2,5% 
30 ml / 1,2 L 

5 minuti Candida albicans 

EN 13697  
Analisi della 
superficie senza 
azione 
meccanica 

battericida alta 6% 
30 ml / 500 ml 

15 minuti Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus 
incl. MRSA, 
Enterococcus hirae 
 
Candida albicans 

DVV/RKI  virus con 
membrana* 

con/senza  
 

6% 
30 ml / 500 ml 

5 minuti Vacciniavirus,  
Bovine Viral Diarrhea Virus 
(BVDV) 

DVV/RKI  Rotavirus senza 6% 
30 ml / 500 ml 

5 minuti Rotavirus 

 
*Secondo il Consiglio RKI Informativa 01-2004, vedere anche www.iho-viruzidie-liste.de 
  Efficacia confermata secondo EN 1040 ed EN 1275 (1,0 %/5 min).  
 
Composizione  
100 ml di prodotto contengono: 
4,0 g didecildimetilammonio cloruro 
6,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina 
altri componenti conformi alla normativa 648/2004/CE: 
Tensioattivi non ionici 5-15%, solventi idrosolubili, sostanze protettive, coloranti,  
profumi (Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene, Lyral)  
Valore del pH (nel concentrato): 10,0                               Valore del pH (nella soluzione): 9,5 

 

SGA 05, 09, Pericolo (prodotto concentrato); 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi 
acquatici. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere 
nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Contiene: Didecyldimonium chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).  
Non destinato a consumatori finali com e da 1999/44/CE Art. 1! 
Usare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso legg ere l'etichetta e le istruzioni.  
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