
 

 

 

 

 

EVOQUAT 
Detergente Sanificante Concentrato 

 

Descrizione 
EVOQUAT è un Sanificante a base di quaternari didecilici di ultima generazione. Risulta igienizzante anche a basse 
Concentrazioni e a basse temperature. EVOQUAT è indicato per l’igienizzazione di superfici aperte o superfici a 
circolo chiuso (CIP). Risulta idoneo per qualsiasi superficie lavabile (anche delicata) in quanto il su Ph neutro non 
intacca nessun materiale.La particolare formulazione gli consente una veloce igenizzazione ai normali 
valori di pH riscontrabili negli impianti di depurazione, evitando così il rischio di perdita di funzionalità degli stessi. 
EVOQUAT è particolarmente indicato per la sanificazione con controlli HACCP nelle industrie alimentari e nella 
ristorazione oltre che negli ospedali, case di cura, studi medici, palestre, centri fitness etc.  
In piscina risulta un ottimo antimicotico per i pavimenti trafficati a piedi nudi e nelle vasche nettapiedi. 
In lavanderia è ideale per igienizzare i tessuti, visto che riduce notevolmente la carica batterica inoltre, è un potente 
fungicida.Oltre che nella versione inodore è possibile averlo in diverse profumazioni (tipo menta o limone fiorito) 
 

Modalità d’uso 

PAVIMENTI: diluire al 0,5-2% in acqua per utilizzi manuali con mop, allo 0,5-1% per utilizzi con macchina 
lavasciuga,in ambienti sanitari ad alto rischio diluire dal 3 al 5% con tempi di contatto di 5 minuti. 
- SUPERFICI: diluire 1 al 3%. Per una efficace azione sanitizzante lasciare agire 10 minuti poi risciacquare. 
- Per superfici a diretto contatto con alimenti è richiesto un risciacquo della superficie. 
- VASCHE PODALICHE: diluire dal 1 al 2% (100 – 200 gr in 10 lt di acqua). 
- TESSUTI: dosare 1 - 3 grammi per ogni chilogrammo di biancheria (1 tazzina da caffè per 5-7 kg di 
biancheria asciutta) 
 

Dati tecnici                                                                                                                
PH tal quale: 8,5 ± 0,5                                                                         
Colore: Incolore  (blu o giallo)                                                                       
Odore/Profumo: Inodore (Menta – Limone fiorito) 
 

Avvertenze : Biodegradabilità non inferiore al 90%. 
 

Note                                                                                      Confezioni 
Principio Sanificante:  Didecil Dimetil Ammonio Cloruro                                     Bottiglie 12 x 1 kg                  
Il prodotto è stato testato superando                                                              Fusti  10 Kg                                                 
con successo le normative europee sui disinfettanti:                                  
- UNI-EN 1276                                                
- UNI-EN 1650 

         
    


