
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà e caratteristiche 

L’elevata concentrazione dei Sali Quaternari 
D’ammonio rende MiC 53 un sanificante 
particolarmente efficace per detergere, deodorare 
e contrastare la proliferazione delle micosi 
bloccando le fermentazioni batteriche 
negli ambienti sportivi,  palestre,  hammam, centri 
benessere  e zone adiacenti alla piscina. 
Ideale anche per l'utilizzo nelle vaschette lava 
piedi all'ingresso della piscina. 

 

Dati chimico fisici : 
Stato fisico : liquido 
Colore : incolore 
Solubilità in acqua : 100% 
Odore : inodore 
Densità (20°C g/cm3) : 1,00 Kg./l 
pH T.Q. : 7  (20°C) 

 

Informazioni tecniche 

Informazioni commerciali 

Formati disponibili : 
flacone da 1 Litro 
tanica  da 5 Litri 
tanica da 10 Litri 

 

Altre informazioni Prodotto ad uso professionale
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Tecno Line non si assume nessuna 
responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.
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Campi d’impiegoCome si usa 

Azione sanificante : diluire il prodotto in una 
soluzione acquosa al 10% e cospargere sulla 
superfici in modo uniforme. Lasciare agire 15/20 
minuti. 
 
Azione deodorante, detergente e sanificante per 
trattamenti a spruzzo:diluire il prodotto al 10%, 
vaporizzare detergere e  lasciare agire per circa 
15 minuti. 
 
Vaschette lava piedi : diluire il prodotto in una 

soluzione acquosa al 10%. 

• 

• 

Composizione chimica : 
5% - 10% Benzalconio cloruro  CAS: 68424-85-1, EC: 
270-325-2 0,25% - 1% Tensioattivi non ionici  
 

Informazioni ecologiche : 
utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, 
evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 

Avvertenze :

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
Indicazioni di Pericolo : 
oculare. H315 Provoca 
tossico per gli organismi
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare 
accuratamente ...Dopo l’uso. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protetti
Proteggere gli occhi/il viso. P337+P313 Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione. 

 
Per evitare rischi a persone e 
d’uso. Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e
informazioni sul prodotto.  
un centro antiveleni (Roma Tel. 06/3054343). 
  

ATTENZIONE

                                        
                                  

Minimo ordinabile/confezioni : 
pz.1 
pz. 1  
pz. 1  

 

Prodotto ad uso professionale. Scheda di sicurezza e dati tossicologici disponibile su richiesta.
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Tecno Line non si assume nessuna 
responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 
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Campi d’impiego 

 Superfici dure 

 Vaschette lavapiedi 

 

vvertenze : 

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
Indicazioni di Pericolo : H319 Provoca grave irritazione 
oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H400 Molto 
tossico per gli organismi acquatici. Indicazioni di Prudenza : 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare 
accuratamente ...Dopo l’uso. P273 Non disperdere 
nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / 
Proteggere gli occhi/il viso. P337+P313 Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il 
materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione.  

Per evitare rischi a persone e all’ambiente seguire le istruzioni 
Usare i biocidi con cautela.  

Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.  In caso d’intossicazione, consultare 
un centro antiveleni (Roma Tel. 06/3054343).  

ATTENZIONE 

 

                                         
                                   

sicurezza e dati tossicologici disponibile su richiesta. 
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze. Tecno Line non si assume nessuna 
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