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IGIEN 20 PRO-TEX
DEFINIZIONE
Igienizzante idrorepellente per tessuto naturale e fibre sintetiche a base di nanopolimeri in soluzione idro alcolica.
DESTINAZIONE E PRESTAZIONI
IGIEN 20 PRO-TEX è indicato su tutti i tipi di tessuto naturale e su tutti i principali tessuti di tipo sintetico. Particolarmente indicato per il tessuto non
tessuto (TNT) e cotone.
Ideale in tutte le situazioni in cui è necessaria una igienizzazione profonda e una protezione idrorepellente del tessuto.
Indicato per igienizzare e proteggere divanetti da interno e da giardino, tappeti, ombrelli, tappezzeria e interni auto, indumenti, tende, scarpe, camici,
tute lavoro, ecc. Non lascia residui pericolosi dopo l’asciugatura.
Grazie alla comprovata azione igienizzante della soluzioni idroalcolica, combinata con la spiccata azione idrorepellente dei nanopolimeri, è
particolarmente indicato anche per rigenerare le mascherine paraschizzi dopo il loro uso.
Mascherine di tipo chirurgico marcate CE trattate con IGIEN 20 PRO-TEX hanno superato i test di permeabilità all’aria (secondo UNI EN ISO
9237:1997) la Prova di filtrazione batterica (eseguita secondo UNI EN 14683:2019 par. 5.2.2; dopo tre applicazioni: BFE >98%) e del Grado di idrorepellenza/Forma goccia (secondo AATCC 193:2012) risultano igienizzate con conta batterica totale max 15,5 UFC/g (Conforme secondo EN ISO
11737/1 - Valutazione della popolazione di microrganismi): certificati disponibili su richiesta. Prove in laboratorio su mascherine chirurgiche dimostrano
che il trattamento con IGIEN 20 PRO-TEX mantiene più a lungo l’idrorepellenza (effetto paraschizzi) del tessuto rispetto al trattamento con una
semplice soluzione alcolica di pari concentrazione.
Prodotto pronto all’uso, non è necessario diluirlo né risciacquare. Disponibile nei formati da 0,75 l con spruzzatore.
Contenuto di alcol ≥ 70% (conforme ai requisiti previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute per la pulizia igienizzante
delle superfici con prodotti contenenti alcool).
MODO D’USO
Spruzzare il prodotto in modo uniforme da almeno 20 cm di distanza senza eccedere su tutta la superficie da proteggere e lasciare asciugare
completamente.
ATTENZIONE: IGIEN 20 PRO-TEX non è adatto su tessuti non resistenti all'alcool: non usare su RAION VISCOSA, 'ACETATO e tessuti ACRILICI
(leacril, orlon, dralon).
Se possibile è raccomandato eseguire sempre un test preliminare prima dell’uso per verificarne la compatibilità con il prodotto (spruzzare il protettivo
su una parte nascosta del tessuto da trattare).
Igienizzazione mascherine: igienizzare il piano lavoro dove eseguire l’igienizzazione con un disinfettante o con IGIEN 20 TOP (GEAL); togliere la
mascherina dagli elastici e poggiarla sul piano di lavoro precedentemente igienizzato; lavarsi bene le mani e spruzzare IGIEN 20 PRO-TEX senza
eccedere su entrambe le facce della mascherina; lasciare asciugare completamente prima dell’uso.

Caratteristiche chimico-fisiche

Pericolosità

pH (20° C) prodotto puro: 6,5 - 7

0
Pittogrammi:
1,076 Kg/l

Peso specifico (20 °C): 0,870 kg/l
Stato Fisico: Liquido
Colore: incolore
Odore: alcolico
Confezionamento
0,75 litri flacone polietilene con spruzzatore, scatola 12 pz

Avvertenze: Pericolo
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319
Provoca grave irritazione oculare.
H336
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:
P501
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare.
Contiene: ETANOLO, ISOPROPANOLO
Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Inferiore a 5%
tensioattivi non ionici
Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche
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