ASSO ITALIA Srl

SCHEDA TECNICA
Prodotto: BIOFORM PLUS disinfettante
Presidio Medico Chirurgico Reg. n.19606 del Ministero
della Salute
Data di emissione: 21-08-15

Formato ml: 750
Codice EAN: 8003640060313 Codice ITF: 18003640060310
Scadenza: 3 anni dalla Data/Lotto di Produzione (MM/AA)

Codice prodotto: 1PFBIIB603102
Descrizione del prodotto:
Soluzione detergente disinfettante a base di tensioattivi non ionici e benzalconio cloruro.
Bioform disinfettante è particolarmente indicato per l’igiene della casa. Il principio attivo
disinfettante, noto agente antimicrobico, unitamente all’azione detergente del tensioattivo
non ionico, permette di togliere lo sporco sviluppando contemporaneamente un’efficace
azione disinfettante e di rimozione dei cattivi odori.
Composizione chimica:
Inf. 5 % Benzalconio cloruro Principio attivo disinfettante
Tensioattivi non ionici Principio attivo detergente sgrassante
Altri componenti sequestrante, profumo, coloranti.
Aspetto:
Liquido azzurrino trasparente profumato.
Modalità d'impiego:
Attenersi alle indicazioni riportate in etichetta.
Segue: BIOFORM PLUS

disinfettante 750 ml

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti vengono dati secondo le nostre
attuali
migliori conoscenze ma senza alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La ditta BIOCHIMICA si riserva la facoltà di apportare
modifiche al prodotto, dettate da cause di forza maggiore, senza darne preavviso.

Composizione degli imballi:
FLACONE: Contenuto netto: ml 750
Materiale PET
Peso flacone g 38
Master Batch Bianco
Dimensioni
(con POMPA SPRAY)
mm 97x66x289 (LPH)
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ETICHETTA: Tipo Fustellata/ Fr. Rt.
Materiale PE
Grammatura g/mq 90
Fissaggio Autoadesiva
CARTONE: Tipo Americano
Chiusura sup./inf. Colla hot-melt
Dimensioni interne LPH mm 296x202x290
Contenuto Pz 9
Peso lordo Kg 7,550
PALLET: Tipo Eur-Epal
Pallet per UDC 1
Unità Di Carico Fasciata con film estensibile
Imballi per strato 16
Strati per pallet 5
Dimensioni cm120x80x165 LPH
Contenuto in flaconi 720
Peso complessivo Kg 630
Composizione strato Composizione Pallet

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti vengono dati secondo le nostre
attuali migliori conoscenze ma senza alcun valore vincolante.
Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge.

2

