
PROFESSIONAL SURFACE CLEANING SOLUTIONS 
CLEAN, SAFE, EFFICIENT 

Desguard 20®

Detergente Disinfettante 
(Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19926 - Ministero della Salute) 

Pulizia - Per la pulizia di tutta l’attrezzatura e di tutte le superfici lavabili 
Sicurezza - Presidio Medico Chirurgico ad attività detergente e disinfettante 

in grado di eliminare batteri, lieviti e funghi da tutti i piani 
di lavoro e da tutta l’attrezzatura di cucina 

Efficienza - Attività battericida secondo EN 1276 e EN 13697 
Se lasciato agire per 5 minuti è efficace contro i batteri
Attività lieviticida e fungicida secondo EN 1650 e EN 13697 
Se lasciato agire per 15 minuti è efficace contro i lieviti e i funghi 

SICUREZZA 
Prima dell’utilizzo leggere l’etichetta e la 
scheda tecnica del prodotto. 
Ulteriori informazioni ed istruzioni di 
sicurezza sono contenute sull’etichetta 
e sulla  scheda di sicurezza. 

Centro Direzionale Colleoni 
Via Paracelso, 6 
20041 Agrate Brianza (Mi) 
Tel. (039) 6050.1 

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE 
Stato fisico: Liquido 
Colore: Viola 
Profumo: Fresco 
Peso specifico: 0,997  g/ml 
Fosforo: Assente 
Contiene: 

Inf. a 5%: alchilpoliglucoside, 
laurildipropilentriammina, 
conservante, colorante, 
profumo 

Tra 5 e 10%: benzalconiocloruro 
(composti d’ammonio 
quaternario) 

Valore pH (sol. 1%): 10 circa 

APPLICAZIONE/CAMPO D’IMPIEGO 
Desguard 20® è un detergente disinfettante 
altamente efficace in grado di combattere 
batteri, lieviti e funghi da tutti i piani di 
lavoro e da tutta l’attrezzatura da cucina. 

MODALITÀ D’USO 
Superfici generiche: rimuovere lo sporco 
grossolano, spruzzare la soluzione diluita e 
distribuirla uniformemente. Lasciare agire 
per il tempo di contatto necessario. Per 
superfici a diretto contatto con alimenti 
risciacquare con acqua potabile. 

Pavimenti: applicare uniformemente 
la soluzione diluita e lasciare 
asciugare. Non occorre risciacquo. 

Attività battericida: 
10 ml/1 lt, concentrazione del 1,0% 
per un tempo di contatto di 5 minuti, 
secondo EN 1276 e EN 13697. 
Attività lieviticida e fungicida: 
10 ml/1 lt, concentrazione del 1,0% 
per un tempo di contatto di 15  
minuti, secondo EN 1650 e EN 13697. 

SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE 
100 g di prodotto contengono: 7,5 g di 
benzalconiocloruro e 4 g di 
laurildipropilentriammina. 

CONFEZIONE 
Cartone da 2 jugs da 5 lt. 

CODICE 
9035310 

STOCCAGGIO 
Conservare in luogo riparato e asciutto, a 
temperature inferiori a 35°C. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE 

Società certificata secondo norme 
ISO 9001 e 14001 
www.ecolab.com 
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