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SPECIALIZZATA LAVAGGIO VETRI, TRATTAMENTO PARQUET, COTTO, PIETRE E MARMI

LAVAGGIO CABINE E STRUTTURE DI ASCENSORI IN VETRO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI

 

 

Parma, 17/06/2020 

 

 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SANIFICAZIONE 

LOCALI INLINGUA S.R.L. SITI IN PARMA, VIA ANNIBALE 

PIZZARELLI N. 11/A. 

 

          Con la presente si attesta che nel mese di giugno abbiamo provveduto a 

 

sanificare accuratamente tutti i locali di Inlingua s.r.l. siti in Parma, Via  

 

Annibale Pizzarelli n. 11/a, con detergente disinfettante ad azione virucida  

 

ALCOR e detergente disinfettante KITERSAN a Presidio Medico Chirurgico  

 

(schede tecniche allegate) conformi alle linee guida del Ministero della Salute. 
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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT14100/04

Generalità

Disinfettante sgrassante universale ad
azione battericida, fungicida e virucida
per la disinfezione e la pulizia profonda
di tutte le superfici, attrezzature, arredi e
pavimenti in ambienti pubblici e privati,
strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di
trasporto pubblici.

ALCOR DISINFETTANTE svolge una doppia
funzione:
1. Disinfezione completa grazie ad una
energica attività contro batteri, funghi e virus
dovuta alla contemporanea presenza di Sali
di ammonio quaternario, alcooli, principi
anfoteri e olii essenziali.
2. Rimozione degli sporchi più gravosi anche
incrostati grazie ad un potente effetto
sgrassante. ALCOR DISINFETTANTE elimina
macchie di olii e grassi, bevande, caffè, vino,
inchiostri, pennarelli, strisciate di gomma,
sporco accumulato e incrostato, sporco
atmosferico.

ALCOR DISINFETTANTE è stato testato in
base alle seguenti norme europee:
• per l’attività battericida

EN 1276 e EN 13697
• per l’attività fungicida e lieviticida

EN 1650 e EN 13697
• per l’attività virucida

EN 14476

ALCOR DISINFETTANTE non produce
schiume, lascia le superfici pulite e
senza residui e non richiede risciacquo.

Campi di applicazione

ALCOR DISINFETTANTE

ALCOR DISINFETTANTE trova impiego in
ambienti collettivi e pubblici, nelle strutture
ospedaliere, ambulatori, case di cura e di
riposo, asili e scuole, uffici, cucine,
ambienti HACCP, aree di preparazione
alimenti, industrie alimentari, alberghi, centri
di benessere, palestre, mezzi di trasporto
pubblico.

ALCOR DISINFETTANTE è utilizzato per la
disinfezione e la pulizia di superfici lavabili,
attrezzature, arredi, scrivanie, mobili, piani
di lavoro e di preparazione alimenti, lavelli,
utensili, frigoriferi, elettrodomestici, fornelli,
dispense, porte, maniglie, tastiere, telefoni,
pareti, pavimenti.

ALCOR DISINFETTANTE è idoneo per il
settore alimentare in quanto elimina lo
sporco grasso dalle superfici a contatto con
gli alimenti. È ideale per superfici,
attrezzature e pavimenti nelle camere
bianche alimentari.

ALCOR DISINFETTANTE è compatibile con
le superfici di PVC, plastica, acciaio,
ceramica, pietre naturali, marmo, granito,
agglomerati, cotto.

ALCOR DISINFETTANTE è sicuro su tutti i
metalli e non intacca parti cromate,
stagnate o zincate, alluminio.
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Disinfettante sgrassante battericida, 
fungicida e virucida per tutte le superfici 
Presidio Medico Chirurgico Reg. 19761 del 
Ministero della Salute
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Prodotti chimici 
per le pulizie 
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Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Indossare
guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di
irritazione della pelle o degli occhi: consultare un medico. Non disperdere nell’ambiente.
Non miscelare con altri prodotti.

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

12 flaconi da 750 ml. 
con 3 nebulizzatori 
4 canestri da 3lt. 

Pa
g.

 2
/2

ALCOR DISINFETTANTE

Modalità d’impiego

SUPERFICI
Per disinfettare: nebulizzare e lasciare
agire per 5 minuti.
Ripassare con panno o carta asciutti.
Per pulire e igienizzare: nebulizzare e
strofinare con panno o carta fino ad
asciugatura.
In caso di superfici a diretto contatto con gli
alimenti si consiglia di risciacquare.

PAVIMENTI
Per disinfettare: nebulizzare e lasciare
agire per 5 minuti. Ripassare con mop
umido o lavasciuga.
Come detergente igienizzante senza
risciacquo:
utilizzare in diluizione dello 0,5% (50 ml di
prodotto in 10 litri d’acqua). Applicare
con mop o lavasciuga. Non richiede
risciacquo.
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SCHEDA TECNICA 

BT14100/04

OFFICINA DI PRODUZIONE
Autorizzazione Decreto Ministero della Sanità
n° 9/2001 del 19/03/2001
KITER S.r.l. – Via Assiano 7/B – 20019 Settimo
Milanese – MI

È un PMC: leggere attentamente quanto
riportato sulla confezione. (Reg. N. 19761)

Usare con cautela su gomma, linoleum e superfici verniciate facendo possibilmente una
prova preliminare di resistenza su una porzione nascosta.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Benzalconio cloruro, solventi idrosolubili, principi anfoteri, tensioattivi non
ionici

ASPETTO FISICO Liquido trasparente di leggera tonalità verde
ODORE Tecnico
PESO SPECIFICO 0,98
pH tal quale 11
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica

completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004



Safety Data Sheet based on 1907/2006 EC 

page 1                                     LD600 SCHEDA 

DI SICUREZZA IT 

date of printing:   15/03/2012 

revision: 03.06.2009  Carpet Cleaner 

Scheda di sicurezza 
basata sulla normativa 1907/2006 CEE 

 

1. Identificazione delle sostanze e della formulazione e dell’azienda distributrice  
 

* Identificazione della composizione e dell’azienda distributrice 

 Composto per lavaggio tappeti e/o tessili a secco 

              NOME: LD600 

 
 

* Emergenze: 

 Germany, Tel.: ++49 /  30 / 19 240 

 Austria, Tel.: ++43 / 1 / 406 43 43 

   

2. Identificazione delle pericolosità 
 

* per l’uomo:  

 nessuna se utilizzato in modo corretto 

* per l’ambiente: 

 Vedere punto 12 

 

3. Composizione / informazioni sugli ingredienti 
 

* Descrizione chimica: 

 Tensioattivi anionici              < 5% 

              Tensioattivi non-ionici           < 1% 

              Propano-2-ol                         < 1%, 

              Anti-schiumogeno, fragranze, conservanti, vettore biologico naturale 

              Conservanti: 2-Octyl-2H-isothiozolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone 

* Ingredienti pericolosi: 

 nessuno 

 

4  Interventi di primo soccorso 

 

* inalazione:  

 Portarsi all’esterno e respirare aria fresca e pulita 

* contatto con gli occhi: 

 Risciacquare abbondantemente con acqua fredda  

* contatto con la pelle: 

 Nessuna conseguenza 

* ingestione: 

 bere molta acqua, evitare il vomito, consultare il medico 

* mezzi speciali richiesti per gli interventi di primo soccorso 

 nessuno 


