
 

SALVANOS RTU  
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 20734 

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta. 

 
 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono:  
Cloruro di benzalconio (ADBAC/BKC (C12-16); CAS 68424-85-1)                g 0.2 

Coformulanti       q.b a 100%  

 
FORMULAZIONE 
Disinfettante pronto all’uso per superfici, battericida, lieviticida e virucida. 
 
PROPRIETÀ  
SALVANOS RTU è un disinfettante per superfici, pronto all’uso, a base di cloruro di 
benzalconio (ADBAC/BKC (C12-16)), che agisce eliminando batteri (GRAM+ e GRAM-), lieviti, 
tutti i virus con involucro (come il coronavirus SARS-CoV-2) e limitatamente alcuni senza (es. 
Adenovirus, Murine norovirus). 
 
SPETTRO D’AZIONE 
 Battericida in presenza di sostanze interferenti secondo EN 1276:2019 e EN 13727:2015 e 

con test di superficie secondo EN 13697:2015-A1:2019. 
 Lieviticida in presenza di sostanze interferenti secondo EN 13624:2013 e con test di 

superficie secondo EN 13697:2015-A1:2019. 
 Virucida secondo EN 14476:2019. 
 
AMBIENTI D’USO 
È indicato per la disinfezione delle superfici dure in ambito domestico e professionale, quali 
ad esempio tavoli, sedie, piani di lavoro, mensole, comodini, superfici lavabili di bagno e 
cucina, elettrodomestici, fornelli, lavelli d'acciaio, superfici in plastica e acciaio inox, ecc. 
Grazie al suo profumo, rilascia una gradevole fragranza di limone. 
 
DOSI CONSIGLIATE 
Applicare la soluzione uniformemente sulle superfici e lasciare agire il prodotto per 
quindici minuti.  
Il tempo di contatto di 15 minuti garantisce l’efficace disinfezione delle superfici.  
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Agitare il flacone prima dell’uso. 
Prima di effettuare la disinfezione, rimuovere eventuali residui di sporco e materiale organico 
mediante acqua e detergenti.  
In caso di superfici che vanno a contatto con alimenti, si consiglia di risciacquare con acqua 
potabile per favorire l’eliminazione di residui del disinfettante.  
Lasciare asciugare a contatto con l’aria. 
 
 
NOTE 
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 
confronti di terzi. 
Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati.  
Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla 
portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare in un luogo sicuro. Evitare di respirare i 
vapori. Utilizzare all’aperto o in luogo ben ventilato. 
Il prodotto può danneggiare e/o creare aloni sulla vernice di parquet, marmo, linoleum, tappeti, decolorare vestiti e 
altri oggetti. Non utilizzare su alluminio, rame, ottone. 
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. 
ATTENZIONE: miscele della soluzione disinfettante a base di cloro se unita a soluzioni di sali quaternari di ammonio o 
altre sostanze acide possono determinare lo sviluppo di gas nocivi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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