
Salvietta imbevuta ultra resistente  
e ad ampio spettro di attività“ ”

MASTER FOOD TISSUES
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* Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione

Le salviette UMONIUM38® MASTER FOOD TISSUES sono state appositamente sviluppate per la pulizia e  
la disinfezione delle superfici a contatto con gli alimenti. Attive già dal 5 secondi di contatto, a spettro  
totale, sicure e facili da usare, offrono una valida alternativa ai prodotti chimici generalmente utilizzati. Ultra  
resistente e umida, ogni salvietta permette di trattare una superficie di oltre 3 m2 e non si secca 
nella scatola anche dopo l'apertura. Eliminano efficacemente i residui grassi, proteici e il biofilm senza 
presentare residui dopo il risciacquo. Particolarmente raccomandate per combattere Salmonella typhimurium.
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UMONIUM38® MASTER FOOD TISSUES è un prodotto biocida. Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima di ogni utilizzo, leggere l'etichetta e le informazioni relative al prodotto.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
Disinfettante per le superfici e le 
attrezzature a contatto con gli alimenti.

COMPOSIZIONE
Salviette bianche in tessuto non 
tessuto (20 x 20 cm) composte per 
il 50% da pasta di legno e per il 
50% da poliestere e imbevute di una 
soluzione di UMONIUM38® MASTER 
FOOD: Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 
ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12- 
16)) 11,9g/L.

STANDARD NORMATIVI
•  L'attività battericida, fungicida e 
sporicida delle salviette imbevute è 
convalidata in conformità alle norme 
ASTM 2967-15 ed  
EN 16615

•   L'attività battericida, fungicida, 
levuricida, micobattericida e virucida 
della soluzione impregnante è 
convalidata in conformità  
alle norme EN 13624, EN 13697, EN 
13727,  
EN 14348, EN 14476, EN 14561,  
EN 14562 e EN 14563

•  Qualità e tracciabilità garantite dalla 
certificazione ISO 9001:2015

•  Conforme al regolamento biocidi  
528/2012

•  Raccomandato per le procedure HACCP

ISTRUZIONI PER L'USO
Pulizia/Pre-disinfezione: Prelevare 
una salvietta imbevuta. Passarla sulla 
superficie.

Disinfezione (per le superfici 
precedentemente pulite): Prelevare 
una nuova salvietta imbevuta. Passarla 
sulle superfici pulite per almeno 
5 secondi. Sciacquare con acqua 
potabile.

PROPRIETÀ
•  Biocida PT2 e PT4
•  Salvietta disinfettante ad azione  
detergente ad ampio spettro di attività

•  Non tossico: DL50 (ratto) 5840 mg/kg, 
nessun vapore pericoloso

• Non corrosivo: pH neutro
•  Prodotto pronto all'uso non irritante 
per la pelle (nessuna tossicità 
transdermica)

•  Senza aldeidi, perossidi, biguanidi 
o altra sostanza cancerogena, 
mutagena, tossica per la riproduzione

• Non coagulante
• Non infiammabile
•  Attività battericida, fungicida e 
sporicida

•  100% compatibile con fibra ottica, 
gomma, policarbonato, composto 
acrilico, vetro, Pyrex, PU, PVC, HDPE, 
PET, neoprene, lattice, silicone, pitture, 
acciaio inox 410

•  Efficace, rapido e performante 
(dissolve il sangue)

•  Efficace in presenza di sostanze  
organiche

• Agisce a partire da 5 secondi
•  Persistente sulla superficie non  
risciacquata (film batteriostatico)

• Nessun residuo dopo il risciacquo
• Stabilità: 36 mesi dalla data di 
fabbricazione

MASTER FOOD TISSUES

Una salvietta da 20 x 20 
cm permette di trattare una 

superficie di 3 m2.

UMONIUM38® è un marchio depositato da Laboratoire Huckert's International

ARTICOLO N° DESCRIZIONE FORMATO
PF 10772 Scatola da 100 salviette (20 x 20 cm) 6 x 100
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FASE ➊: PULIZIA/PRE-DISINFEZIONE

FASE ➋: DISINFEZIONE

Tempo di contatto 
min 5 s.

PROCEDURA DI UTILIZZO

Sciacquare con 
acqua potabile

Prendere una salvietta e procedere 
alla pulizia umida

Prendere una salvietta e procedere 
alla pulizia umida

Se le superfici sono visibilmente pulite,  
passare alla fase 2


