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Registrazione Ministero Salute n. 2458 

Germicida Deodorante 
 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

PRESIDIO  MEDICO  CHIRURGICO AD ATTIVITA DISINFETTANTE 

 

Composizione:                        Dimetil - benzil -alchil ammonio Cl g 1,5                                                           

                                                           Coformulanti, profumazione agrumata, acqua depurata g 98,5. 

 

Principio attivo:              Dimetil - benzil - alchil ammonio Cloruro 
                                                           BENZALKONIUM CHLORIDE  (Denominazione INCI) 
                                                           N° CAS  68424 - 85 – 1  -        N° EINECS   270 - 325  

 

 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”. 

 

Proprietà:               Disinfettante,battericida  ad ampio spettro d’azione, attivo contro 

                                                           germi Gram +, Gram -. 

Applicazione:   Disinfezione - detergenza di ogni tipo di superficie ed ambiente.  

                                                           Previene formazione di cattivi odori, in quanto ne elimina le cause  

                                                           alla radice, bloccando la proliferazione batterica: si ottengono così  

                                                           superfici ed ambienti puliti, igienicamente sicuri e gradevolmente  

profumati, grazie alle essenze balsamiche presenti. 

Dose di impiego:   Diluire al 10% in acqua . 
 

 

PROPRIETA’  CHIMICO  FISICHE 

 

Stato fisico:    Liquido limpido 

Colore:    Giallo paglierino 

Odore:    Cedro, bergamotto caratteristico 

pH, soluzione tal quale:  7,5 +/- 1 

Densità a 20°C:   1,00 +/- 0,01  g/ml 

Titolo in:    Benzalconio Cl 100% : 1,425% – 1,575%  p/p 

Biodegradabilità:   Facilmente biodegradabile, secondo Metodo OECD 

                                                           (Reg.CE 648/2004 relativo ai detergenti) 

Validità:    Mesi 36  (conservato nella confezione originale) 

Solubilità: Completa in acqua. Insolubile in oli e solventi  

Stabilità allo stoccaggio:             Conservare a temperatura inferiore a 35° in luogo ventilato, negli  

imballi originali 
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CONSIGLI  DI  PRUDENZA – COMPATIBILITA’ 

 

ANA  4 allo stato puro è irritante per la pelle e può provocare gravi irritazioni oculari.  

Alle diluizioni consigliate, alla dose di utilizzo, il prodotto ottenuto, 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 ANA 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. 

 

ANA 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. 

 
Far riferimento a quanto descritto nella  Scheda di sicurezza, Rev.n.6, conforme al Reg.1272/2008/CE e al Reg.830/2015/UE. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione. 

 

 

 

 

 
Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze alla data sopra riportata. L’utilizzatore è comunque tenuto alla 

verifica dell’idoneità delle stesse in relazione all’utilizzo specifico cui è destinato il prodotto; pertanto, non è possibile assumere in merito 

alcuna responsabilità diretta o indiretta. 

 

 

REDATTO -  Controllo Qualità APPROVATO - Direttore Tecnico 

 

 

 

 

 


