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Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.

Disinfettanti.
Disinfettanti.

COLSEPT
Disinfettante - detergente concentrato in soluzione acquosa.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO

g

Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a

g

4,5
100

Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati.

IL PRINCIPIO ATTIVO
Il DDAC (Didecil-dimetil ammonio cloruro) è un derivato di ammonio quaternario di tipo totalmente
nuovo, il primo di una famiglia di quaternari (detti di terza generazione) dalle caratteristiche insolite
ed interessanti.
Una serie sostanziale di ricerche batteriologiche già condotte su questo principio attivo ha evidenziato che esso possiede un’elevata attività
battericida, superiore a quella dei derivati di ammonio quaternario correntemente in commercio.
E’ il quaternario con il massimo “margine di sicurezza”. E’ stato dimostrato che il DDAC mantiene attività battericida anche in condizioni
sperimentali e di diluizione alle quali i tradizionali derivati di ammonio quaternario non hanno praticamente più alcuna attività. In alcuni casi
le sue proprietà sono senza precedenti.

LE CARATTERISTICHE
Alcune caratteristiche importanti di COLSEPT sono:
•

possiede una attività biocida su batteri gram negativi, funghi, alghe, virus, superiore a qualsiasi altro composto quaternario, incluso il
Benzalconio Cloruro;

•

tolleranza nei confronti di sostanze anioniche;

•

compatibilità con acque dure;

•

tolleranza alle sostanze organiche.

L’APPLICAZIONE
COLSEPT è indicato per la disinfezione e la pulizia di pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, nella casa, negli ospedali, palestre, comunità
e nelle industrie non alimentari.
Per la disinfezione e pulizia di superfici dure, pavimenti, pareti, attrezzature varie si consiglia di usare COLSEPT diluito in acqua allo 0,5%
(50 g in 10 l d’acqua). Un litro di miscela così ottenuta è sufficiente per 5 - 10 mq di superficie.
Il tempo minimo di contatto per una completa disinfezione è di 5 minuti.

LE QUALITÀ
Associate al principio attivo, sono presenti nel formulato sostanze detergenti e chelanti che rendono COLSEPT un ottimo disinfettante detergente per superfici dure. COLSEPT è compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionogeni, mentre deve essere assolutamente
evitata la combinazione con prodotti anionici quali saponi, alchilsolfonati, ecc.

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.
Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità
in merito all’utilizzazione dello stesso.
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