
CUAT 88
 

DISINFETTANTE DETERGENTE PER
PAVIMENTI E SUPERFICI LAVABILI

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N°

8588

Indicato per la pulizia e disinfezione giornaliera di

tutte le superfici lavabili

All'azione disinfettante unisce un alto potere

pulente

CUAT 88 è un disinfettante detergente per pavimenti e superfici lavabili per uso domestico e civile; è un
disinfettante per superfici lavabili a base di Sali quaternari d'ammonio e sinergizzanti che contiene
tensioattivi ad alto potere pulente. L'azione di CUAT 88 si esplica attraverso la penetrazione nello strato
superficiale dello sporco che viene sollevato. Ciò consente di sinergizzare l'azione antibatterica per avere una
efficace disinfezione. Conforme ai Test EN: 1040, 1276.

MODALITÀ D'USO

Per i pavimenti, stendere con mop o straccio la soluzione di CUAT 88. Lasciare agire per 5 minuti. Quindi
ripassare per asportare lo sporco ed asciugare. Per le altre superfici lavabili, come armadi, letti, lavabi,
rubinetterie e materiali diversi, usare una spugna, lasciare agire sempre per 5 minuti e ripassare per
asciugare. Per i vetri è consigliabile l'uso di una spatola. Per macchie ostinate, usare CUAT 88 puro sulla
spugna.

DILUIZIONE

3% (300 g per 10 L d'acqua).
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DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

12,9 ± 0,5 17 ± 1 1.035

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale
fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene METASILICATO DI
SODIO PENTAIDRATO, ALCHILDIMETILBENZILAMMONIO CLORURO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO,
ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI TETRASODIO.

ATTENZIONE PERICOLO

NOTE

Detergente disinfettante per superfici dure. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su
richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

3939 kg 5 4 9x4=36

CUAT 88
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