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Scheda prodotto 
 

Wetrok SintoGard 
 

Disinfettante 
 

 

I vantaggi: 

Disinfettante pronto all’uso a base di alcool 

Evapora senza lasciare residui 

Non è necessario risciacquare 

 

Impiego: 

Per la disinfezione rapida di piccole superfici e oggetti (ad es. tavoli 

operatori, sedie di esame) e di vari materiali resistenti all’alcool. 

Utilizzabile nella sanità pubblica e nel settore alimentare e dei mangimi. 
 

Informazioni utili: 

Le superfici trattate devono rimanere umide per tutta la durata del tempo 

di azione. Trattare solo superfici di piccole dimensioni (pericolo di 

esplosioni). 

In caso di utilizzo regolare, le dispersioni autolucidanti potrebbero 

essere intaccate. In caso di verniciature o di materiali di rivestimento,  

si consiglia di testare il prodotto su un punto nascosto. 
 

Organismo Dosaggio Tempo 

battericida  non diluito 30 sec. 

fungicida  non diluito 30 sec. 

micobattericida non diluito 60 sec. 

virucida (virus influenzali) non diluito 30 sec. 
 

Caratteristiche: 

non schiumante 
 

pH concentrato: 

 
 

Componenti principali: 

Etanolo 723 g/100 g 
 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. 

Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi. 
 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Disinfezione delle superfici  

Avendo cura di lavorare su superfici ben pulite ed asciutte (piccole 

superfici e attrezzi), nebulizzare SintoGard su Quick & Clean Dry (il 

panno deve essere ben bagnato) e pulire a umido le superfici / gli 

attrezzi. Dopo la pulizia non asciugare o risciacquare. Indossare i guanti 

e una maschera per la protezione della bocca. 

  

 

   
 

 
Dosaggi consigliati: 

 

 
  

Tempi di azione: vedere tabella, 

non diluito 

 
 

 
 

 

 


