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SE 0525 
IPER 4

Presidio Medico Chirurgico N° 2485 
Azienda certificata HACCP- UNI EN ISO 9001:2015

DISINFETTANTE ANTIBATTERICO VIRUCIDA 

Per: 
 MEZZI DI TRASPORTO (bus, treni, navi, yachts, metro taxi, box auto...)

 INFRASTRUTTURE (archi e cabine di sanificazione, tunnel estensibili,  coperture
modulari…)

 AMBIENTI PRIVATI E PUBBLICI (scuole,  ospedali,  case di  riposo, supermercati,
palestre, teatri, cinema, stadi, uffici e collettività in genere...)

 AMBIENTI INDUSTRIALI

 STRUTTURE E ATTREZZATURE ALIMENTARI

Descrizione

Il  principio  attivo,  Dimetil-benzil-alchil  ammonio  Cloruro,  secondo  quanto  disposto  dal
Regolamento Europeo sui Biocidi n. 528/2012, è stato notificato presso l’Agenzia Europea per
le sostanze chimiche (ECHA), in attesa di essere autorizzato come “sostanza attiva biocida”.

 
Disinfettante antibatterico e virucida balsamico ad ampio spettro d’azione, attivo contro germi Gram +, Gram
-, virus, lipofili (Retrovirus, Herpesvirus) a base di acqua depurata g 98,5 e dimetil-benzil-alchil ammonio cloruro
g 1,5, in aggregazione con profumazione balsamica ed essenze. 

Prodotto virucida, battericida, sporicida, fungicida
Presenta fattori positivi, come rapidità con cui l’attività antibatterica si instaura.
Lunga durata d’azione ed efficacia anche a basse concentrazioni.
Buon potere bagnante e detergente: penetra a fondo anche nei punti difficilmente raggiungibili, a vantaggio
dell’attività microbicida.
Deodorante: eliminando la proliferazione batterica, previene la formazione di cattivi odori,  inoltre lascia una
gradevole e persistente profumazione dopo l’uso, grazie alle essenze balsamiche presenti.
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Applicazione

Utilizzabile diluito in sistemi di nebulizzazione  o atomizzazione a nebbia secca ad arco, tunnel,
box.

Confezionato in alta concentrazione, da diluire per l’utilizzo nel rapporto 1/10 con acqua.
Applicare a spruzzo o nebulizzato.

Specifiche tecniche

Codice prodotto base: SE 0525
Colore: Trasparente/paglierino
Odore: caratteristico del cedro – bergamotto
pH: 7,5 +/- 1
Titolo in biodegradabilità:
Benzalconio Cl 100% : 1,425% – 1,575%  p/p             
Facilmente biodegradabile, secondo Metodo OECD (Reg.CE 648/2004 relativo ai detergenti)
Peso specifico: kg/l 1,00 ± 0,02
Durata a magazzino: 16 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 litri – 25 litri

Preparazione del prodotto e Utilizzo

Prodotto concentrato: NON UTILIZZARE PURO SU PERSONE.
Diluire sempre al 1/10 con acqua. 

Esempio: un serbatoio da 50 lt andrà caricato con 5 litri di prodotto concentrato e 45 litri di acqua.
Durante la nebulizzazione o atomizzazione del prodotto sulle persone, si consiglia di indossare la 
mascherina e di tenere gli occhi  protetti o chiusi.

Il prodotto non macchia e non danneggia tessuti e indumenti.

Valutazione attività microbicida
coefficiente fenolico del “Disinfettante balsamico IPER 4” nei confronti di alcune specie batteriche

GERME TESTATO 20 °C
Staphylococcus aureus 105
Eberthella typhosa 85
Streptococcus haemolyticus 150
Streptococcus viridans 130
Escherichia Coli 57
Salmonella typhimurium 75
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Consigli di prudenza

IPER 4 allo stato puro è irritante per la pelle e può provocare gravi irritazioni oculari. Alle diluizioni consigliate,
alla dose di utilizzo, il prodotto pronto all’uso presenta queste caratteristiche in misura notevolmente ridotta. In
caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi,
sciacquare accuratamente per  parecchi  minuti  e  togliere  le  eventuali  lenti  a  contatto,  se è agevole  farlo.
Conservare fuori dalla portata dei bambini, in luogo fresco, lontano da alimenti, mangimi o bevande.
 Non miscelare IPER 4 con altri detergenti o tensioattivi anionici. I componenti presenti nel presidio rispettano il
Regolamento  1907/06/CE-REACH sulle  sostanze  chimiche.  I  tensioattivi  impiegati  hanno  biodegradabilità
idonea,  secondo  i  metodi  OECD (Organisation  for  Economic.  Corporation  and  Development)  stabiliti  dal
Regolamento CE 648/2004, relativo ai detergenti. IPER 4 è compatibile con ogni tipo di pavimentazione e
superficie, non danneggia metalli, come alluminio e ferro, plastica o formica; non danneggia i colori dei tessuti.
Evitare di disperdere il prodotto nell’ambiente.

Compatibilità

IPER 4 è compatibile con ogni tipo di pavimentazione e superficie in metallo, plastica, alluminio, gomma, vetro. 
Non danneggia i tessuti. Non provoca fenomeni di tossicità acuta o cronica all’uomo o agli animali. 
Essendo a pH neutro presenta una buona tollerabilità cutanea.

Nota
Non è una miscela pericolosa.
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono
allo stato attuale delle nostre conoscenze e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale
delle lavorazioni.  
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione. 

Numero di Registrazione Ministero Salute
PMC N° 2458

Codice Doganale
Nomenclatura TARIC: 3402 9010 90
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