SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Descrizione
Invix® superfici è un liquido disinfettante ad azione antimicrobica per superfici realizzato utilizzando come principio attivo l’etanolo
di origine vegetale. Il prodotto è attivo su batteri e lieviti dopo 1 minuto di contatto, su virus dopo 5 minuti di contatto secondo le
norme UNI EN14476, EN13727 e EN13624, ed è un Presidio Medico Chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute, sviluppato
su formulazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Composizione
Principio attivo: etanolo (81% v/v) 75 g in 100 g, glicerina, acqua ossigenata, essenza profumata.

Applicazioni e modalità d’uso
Invix® superfici non contiene cloro ed è adatto a tutte le superfici lavabili, su cui può essere utilizzato tale e quale. Per le super fici
delicate si suggerisce di provare il prodotto, prima del trattamento, in un punto non visibile. Dosare una piccola quantità di prodotto
su un panno o su carta monouso, quindi passare sulla superficie da pulire. Non necessita di risciacquo.

Sicurezza
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre
fonti di accensione. Non fumare. Indossare protezione per occhi / protezione per il viso. Non mescolare con altri prodotti.
In caso di contatto con gli occhi
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
In caso d’incendio
Utilizzare schiuma alcol resistente, polvere chimica, acqua nebulizzata, anidride carbonica per estinguere. Tenere fuori dalla portata
dei bambini. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
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Validità:
24 mesi dalla data di produzione riportata sul flacone.

Autorizzazione:
Registrazione N° 20920 del Ministero della Salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)

Titolare autorizzazione:
Versalis S.p.A., Piazza Boldrini, 120097 - San Donato Milanese (MI)
invix@versalis.eni.com

