
MODALITA’ D’USO

AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it USO PROFESSIONALE

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA

PROPRIETA’

AVVERTENZECOMPOSIZIONE

GESAN

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti 
conformi a  Reg. CE 648/2004

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

tan
5kg

Cod. GBCD5 

DISINFETTANTI

4 pz/cart

Rimuovere lo sporco persistente dalla superficie. Poi inumidire la superficie da trattare con la giusta diluizione
di prodotto a seconda dell’applicazione. Il prodotto diluito può essere applicato con una spugna, uno straccio o
in ammollo. Risciacquare o far asciugare.

5-40 ml /L (0,5/4%) a seconda del campo d’applicazione, e del tipo di sporco.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
N° 20426 del Ministero della Salute

Aspetto: liquido trasparente incolore
Profumo: tecnico, saponoso
Densità: a 20°C 1,022 g/cm3
pH del concentrato: circa 9,9
pH della soluzione: all’1% circa 9,8
Tensione superficiale, soluzione acquosa 1% 29 nN/m
Viscosità: a 23°C 5 mPas
Shelf life: 2 anni

1000ml
12 pz/cart
Cod. GBCD1

Sanificazioni civili: ospedali, alberghi, abitazioni,
ristoranti, comunità civili e religiose, ecc.
Trattamento degli ambienti, bagni ed impianti
igienici, attrezzature, mobili, ecc.
Industria alimentare: conserviera, dolciaria, casearia,
lavorazione carni, enologia, ecc.
Industria zootecnica: sanificazione degli ambienti e
delle attrezzature (gabbie, mangiatoie, abbeveratoi).
Mezzi di trasporto: carri e carrozze ferroviarie,
autotreni frigoriferi, pullman, ecc.
Idoneo per HACCP.

SETTORI DI APPLICAZIONE

DISINFETTANTE BATTERICIDA CONCENTRATO PER PAVIMENTI E
SUPERFICI LAVABILI

GESAN è un disinfettante biocida per pavimenti e superfici lavabili,
piastrelle, materiale ceramico ecc. Efficace ad alte diluizioni contro
molteplici microorganismi. E’ costituito da un principio attivo innovativo
(triammina), caratterizzato da un’alta attività battericida, fungicidae
viricida. Presenta ampio spettro d’azione verso micobatteri responsabili
della Tubercolosi (M.Avium, M.Terrae), Batteri Gram-(E.Coli,
P.Aeruginosa), Batteri Gram+ (S.Aereous, E.Hirae, L.Monocytogenes),
funghi e lieviti (C.Albicans) e virus incapsulati ( A.H1N1, Vaccinia, HVC).
Efficace anche a basse temperature. Eccellenti proprietà detergenti. Non
contiene Voc, Aldeidi, Cloro, e Sali d’Ammonio. Raccomandato per
applicazioni in ospedali, ristoranti, produzioni alimentari, scuole, uffici,
palestre, ecc..


