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NUMERO SCHEDA:  ST. 94c/LINEA IND. IGIENE AMBIENTALE 
DATA DI COMPILAZIONE:      Rev. 0  
 

TIPO DI PRODOTTO: 

DELTA ALCOLGEN 
SOLUZIONE SANIFICANTE A BASE ALCOLICA 70°V/V       

  
CODICE ARTICOLO:  309/xxALCOL   (dove xx=confezionamento in lt.) 
DATA ULTIMA  REVISIONE:  22.12.2017 
REVISIONE:   0-REACH 

     
CARATTERISTICHE E SETTORI D’IMPIEGO:  
                                          
DELTA ALCOLGEN è un detergente sanificante a base alcolica pronto all'uso, bilanciato e stabilizzato per una lenta 
evaporazione. La sua particolare formulazione permette di garantire la massima efficacia sanificante su superfici lavabili, 
piani di lavoro, scrivanie, telefonia, tastiere, maniglie, piastrellati, bagni, WC, lavandini, rubinetterie infissi, muri, divisori, 
distributori di bevande, attrezzature, etc. 
 
MODALITA' D'IMPIEGO:  
 
Applicare DELTA ALCOLGEN (che è pronto all'uso) solo successivamente alla detersione ad allo sgrassaggio delle 
superfici, e dopo aver accuratamente rimosso tutti i residui dei detergenti usati. Per un risultato ottimale applicare DELTA 
ALCOLGEN in maniera uniforme, lasciare agire fino alla sua evaporazione  naturale, asciugare con carta panno pulita e 
asciutta. 
Per applicazioni su tastiere, monitor, schermi tattili, telefonia, ridurre al minimo il contatto agendo con panno pulito 
imbevuto, ed asciugare con carta panno pulita e asciutta. 
 
DOSI D’IMPIEGO:  
 
Il prodotto è pronto all’uso. Utilizzare tal quale. 
 
COMPOSIZIONE (Reg. Detergenti CE 648/2004):  
                                                                                                 
Acqua deionizzata, alcol etilico 70° V/V, stabilizzanti. 
 
AVVERTENZE:     
 
Prima dell'uso leggere attentamente ed assimilare le indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza elencati. Per ulteriori 
informazioni consultare il Laboratorio, la scheda tecnica e di sicurezza. Rispettare le prescrizioni in termini di igiene e 
sicurezza del lavoro. stoccare al riparo dalla luce e dal calore, in ambiente aerato. 
Temperatura ideale di stoccaggio: tra 5°C e 15°C 
 
PRODUTTORE: 
 
DELTA s.c.a.r.l. Prodotti chimici di Alta Tecnologia e Ricerche Chimiche Industriali: 
Frazione Masio 84  10046 POIRINO (TO) - ITALIA 
Telefono: 011/9453944  -  011/9453955  -   Fax 011/9453945  sito Web: www.deltachimica.com 
E-mail: info@deltachimica.com         qualita@deltachimica.com;     laboratorio@deltachimica.com 
 

IL LABORATORIO:             Vuocolo Gerardo  
        


