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Tecnical Data Sheet

DIDECID ULTRA CONCENTRATO
concentrato universale 5KG

POTENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO UNIVERSALE. DOPPIO 
UTILIZZO SIA TRAMITE NEBULIZZAZIONE PER ATOMIZZAZIONE 
CHE MANUALE.  DISINFETTA ABITACOLI, AMBIENTI, SUPERFICI E 
OGGETTI IN GENERE.

Unisce all’ottimo potere disinfettante di sali di ammonio quaternari 
la forza sinergica dell’EDTA, di monoetanolammina e di tensioattivi 
non ionici con spiccate proprietà detergenti. Possiede azione 
battericida (agisce su batteri gram positivi, gram negativi), fungicida e 

sali d’ammonio quaternari, la forza sinergica dei tensioattivi non ionici 
a spiccate proprietà detergenti, la formula concentrata conferisce al 
prodotto un basso costo in uso in applicazione. La soluzione di utilizzo 
risulta delicata su tutti i materiali, non lascia aloni, non emette odori 
sgradevoli durante l’utilizzo.

Presidio Medico Chirurgico

B e C virus, HIV e famiglia  Coronavirus (EN14476:2013). 
Inoltre su P.aeruginosa, S.aureus, E. coli e Enter. hirae, C. 
albicans, A. niger.

Azione Disinfettante Concentrato Azione Detergente Sicuro sui materiali

20396G 5 KG Tanica 4

Indicazioni di disinfezione del veicolo per Nebulizzazione

Concentrazione prodotto Tempo di contatto

1% 15’ minuti

10% 1’ minuto

Note applicative

Dopo la nebulizzazione chiudere l’abitacolo attivare il ricircolo A/C 
per l’intera durata del tempo di contatto.

Si consiglia un tempo totale di trattamento di 2-3 min considerando 
interni e esterni veicolo (portiere, portellone, ecc.)

APPLICAZIONE

Ideale nel settore Automotive per la disinfezione 
rapida degli abitacoli di qualsiasi veicolo tramite 
atomizzazione del prodotto. Settori Sanità e Igiene 

Da utlizzare con art. 20248G
PISTOLA TORNADOR ATOMIZER

Atomizzatore ad aria compressa per 

abitacoli e ambienti di ogni genere.



Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso  Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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DIDECID ULTRA CONCENTRATO
Disinfettante detergente concentrato universale

Unisce all’ottimo potere disinfettante di sali d’ammonio quaternari la forza sinergica 
dell’EDTA, della monoetanolammina e di tensioattivi non ionici con spiccate proprietà 
detergenti. Pratico, pulisce e disinfetta velocemente, non lascia odori né aloni. 

Registrato come PMC Possiede spiccata azione disinfettante ed è infatti registrato come Presidio 
Medico Chirurgico presso il Ministero della Salute

Azione disinfettante Possiede azione battericida (agisce su batteri gram positivi, gram negativi), 
fungicida e virucida specifica sui virus incapsulati

Azione detergente Unisce all'azione disinfettante di sali d’ammonio quaternari, la forza 
sinergica dei tensioattivi non ionici a spiccate proprietà detergenti

Formula concentrata La formula concentrata conferisce al prodotto un basso costo in uso in 
applicazione

Sicuro La soluzione di utilizzo risulta delicata su tutti i materiali, non lascia aloni, 
non emette odori sgradevoli durante l’utilizzo

Settori Sanità e Igiene Pubblica. Indicato per la disinfezione e la pulizia in profondità di impianti, 
attrezzature, utensili, superfici, pavimenti, ambienti, mezzi di trasporto. Ideale nel settore Automotive 
per la disinfezione rapida dell'abitatolo di qualsiasi veicolo tramite atomizzazione del prodotto.

Stato fisico Liquido

Compatibile con tutte le superfici non sensibili al contatto con prodotti base acqua.

Colore

pH

Peso specifico

Odore

Scadenza

Rosa

12,5 ± 0,6 

0,99 g/ml

24 mesi dal lotto di produzione

Caratteristico

- Disinfezione e detergenza di superfici, pavimenti, attrezzature, locali : 
Per un'azione disinfettante e detergente sicura diluire una parte di prodotto in 100 parti d'acqua 
potabile (1%). Tempo di contatto: 15 minuti. Per un'azione disinfettante e detergente energica, diluire 
una parte prodotto. In 20 parti d'acqua potabile (5%). Tempo di contatto: 5 minuti. Per le operazioni 
di disinfezione di attrezzature ed utensili per immersione, diluire 100 ml di prodotto in 100 lt di acqua 
potabile (0,1%), lasciare agire per almeno 15 minuti. Per tutte le applicazioni, dopo l'uso risciacquare 
le superfici a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. 
- Nebulizzazione ambienti / veicoli: 
Applicare tramite attrezzatura per l'atomizzazione, che permette la massima efficacia di trattamento 
unita all'assenza di bagnabilità. Per una corretta attività disinfettante seguire i seguenti rapporti di 
concentrazione - tempo di contatto: 10%-1 min; 5%-15 min; 10%-30 min. Per auto dopo la nebulizza- 
zione chiudere l'abitacolo e attivare il ricircolo A/C per tutto il tempo di contatto. Si consiglia un tempo 
totale di trattamento di 2-3 min considerando interni e esterni veicolo (portiere, portellone, ecc. ).

Sali di ammonio quaternario
In caso di nebulizzazione si consiglia l'uso di occhiali, mascherina e guanti protettivi. Non stoccare a 
temperature inferiori a 4°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Presidio Medico Chirurgico. Efficace su virus incapsulati 
quali Herpesviridae, Hepatitis B e C virus, HIV e famiglia  
Coronavirus (EN14476:2013). Inoltre su P.aeruginosa, 
S.aureus, E. coli e Enter. hirae, C. albicans, A. niger.

20396G Disinfettante detergente concentrato universale - Tanica 5 kg 1 

Tensioattivi non ionici

Sequestranti (EDTA)


