TASKI® Bac

Registrazione Ministero Sanità nº 17962
Disinfettante battericida lieviticida ad azione
detergente e deodorante
Descrizione
Per le sue caratteristiche TASKI Bac è indicato per la disinfezione e la detersione di
pavimenti, pareti, arredi, sanitari, attrezzature, ambienti comuni e di tutte le superfici
lavabili in ospedali, scuole, uffici, guardaroba, bagni, locali pubblici, ecc.
Composizione
100 grammi di TASKI Bac contengono:
Cloruro di Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio 50% 		
Altri componenti:
Tensioattivi non ionici
Sequestranti
Profumo
Colorante
Acqua 					

g 2,4

q.b. a g 100

Proprietà
TASKI Bac è un disinfettante a base di N-Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio cloruro a
catena selezionata. Vi è infatti evidenza sperimentale che molecole aventi catene
di atomi di carbonio comprese fra 12 e 16 (in particolare a 14 atomi) presentino un
massimo di attività battericida e lieviticida.
TASKI Bac è formulato mediante l’associazione del sale quaternario d’ammonio con
tensioattivi non ionici che favoriscono il contatto fra la soluzione di principio attivo
e il substrato, assicurando una migliore azione disinfettante.
Spettro d’azione
Alle concentrazioni d’uso TASKI Bac espleta un marcato effetto biostatico e biocida
nei confronti di un ampio spettro di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e lieviti.
Modalità d’uso
Concentrazioni d’uso
Come battericida e lieviticida ad azione detergente:
preparare una soluzione di TASKI Bac in acqua a temperatura ambiente e alla
concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto delle superfici per non meno
di 15 minuti.
Come solo battericida ad azione detergente:
preparare una soluzione di TASKI Bac in acqua a temperatura ambiente e
alla concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto delle superfici per non
meno di 5 minuti.
Applicazione:
Superfici lavabili: lavare con panno TASKI DS o spugna. Per lo sporco più tenace
strofinare con prodotto puro.
Pavimenti: applicare la soluzione con TASKI Minimop, TASKI Opti-mop (zona WC)
o con applicatore TASKI DS/TASKI Ritmo.
Lavare le pareti dal basso verso l’alto.
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Caratteristiche tecniche
Stato fisico: 		

liquido limpido

Colore:		giallo
Profumo:		caratteristico
pH (sol. 1%) 		

ca. 9

Peso specifico 		

1,015

Biodegradabilità 		

90% (Art. 2 e 4 L. 136 del 26/4/83)

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Avvertenze
TASKI Bac non deve venire a contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari. Il prodotto è incompatibile con saponi
e detergenti anionici.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Validità del prodotto: 36 mesi (dalla data di fabbricazione riportata sull’imballo).
Per ulteriori informazioni
Rivolgersi al Servizio Tecnico Diversey Care.
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