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NEW IDROFORM  

DETERGENTE – IGIENIZZANTE – DEODORANTE 
 

                                                                                                                                                          
BOLLETTINO TECNICO 

                                                                                      
Prodotto detergente-deodorante-IGIENIZZANTE liquido, di colore verde brillante, a base di aldeide glutarica, 

didecildimetil ammonio cloruro, tensioattivi, complessanti e coformulanti vari. 

La presenza nel composto di tensioattivi non ionici sinergizza l'azione detergente aumentando anche l'imbibenza e di 

conseguenza la penetrazione delle sostanze attive negli eventuali depositi organici. 

 

Aspetto: 

liquido 

Odore: 

caratteristic

o pH: ca. 4 

Densità relativa: ca. 1,01 

 

Utilizzabile in Zootecnia in allevamenti di bovini, suini, ecc. dove vi è l'esigenza di detergere e IGIENIZZARE ad esempio 

sale parto, corsie di passaggio, locali di stabulazione ed ingrasso, archi IGIENIZZANTI all'ingresso di allevamenti, ecc. 

E' inoltre adatto per il trattamento degli unghioni di bovini (ad immersione o spruzzo)  e può essere impiegato in macelli e 

caseifici per la detersione e IGIENIZZAZIONE di pavimenti, attrezzature e strutture varie. 

 

Le concentrazioni d'uso vanno in linea di massima dallo 0.5% al 2%. 

 

Indossare i DPI elencati nella Scheda di Sicurezza. 

Attenersi a quanto indicato in etichetta e nei consigli per 

l'impiego. Non mescolare con altri prodotti. 

 

Il prodotto è disponibile in taniche 

da 25 kg. Le confezioni sono a 

peso netto. 

 

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 

  

   Pittogrammi: 

   GHS05, GHS07, GHS08 

  

   Codici di classe e di categoria di pericolo: 

   Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1, STOT SE 3 

  

   Codici di indicazioni di pericolo: 

   H302 - Nocivo se ingerito. 

   H315 - Provoca irritazione cutanea 

   H318 - Provoca gravi lesioni oculari 

   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. 
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segue 2  

   H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 

inalato    H335 - Può irritare le vie respiratorie. 

  

  

   2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE: 

  

   Classificazione: 

   C; R34 Xn; R20/22 Xi; R37 Xn; R42/43  

  

   Natura dei rischi specifici attribuiti: 

   R34 - Provoca ustioni 

   R37 - Irritante per le vie respiratorie 

   R42/43 -  Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

  

   Prodotto Nocivo: non ingerire 

   Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole 

infiammazione con eritemi, escare o edemi. 

   Il prodotto, se inalato, può provocare fenomeni di sensibilizzazione alle vie respiratorie; se portato a contatto con la 

pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea. 

   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni 

all'iride. 

  

Numero ONU: 1760 

  

  

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e 

pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni 

nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o 

esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. 

  

 


