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Hygienist® AMINOSEPT 10
      
Scheda Tecnica versione 02/17 
Aggiornamento 12/07/2017 – Riassunto delle Caratter istiche del prodotto 

DISINFETTANTE

1 - Composizione 
N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina g.7 
Eccipienti: tensioattivi non ionici, agente chelante, acido lattico, acqua demineralizzata q.b. 
a 100 g.

2 – Sostanza attiva 
dodecilammina 

3 – Caratteristiche del prodotto 
Disinfettante liquido concentrato per superfici ed attrezzature. 
Uso professionale - HACCP 
Valore pH: 10 - 11 

4 - Spettro d’azione 
Azione battericida e levuricida (= elimina i lieviti patogeni, ad es. Candida albicans) 

5 - Aree di impiego 
* Sanità (case di cura, studi medici, ambulatori) 
* Igiene pubblica (impianti sportivi, centri benessere, scuole)  
* Industria alimentare (laboratori di produzione, macellerie e salumifici, industria dolciaria, 
panetterie, industrie di lavorazione di carne, pesce e verdure) 
* Piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi di 
vendita) 
Utile nell’ambito dell’autocontrollo alimentare per i piani di sanificazione (HACCP) 
 

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d’impiego 
Applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di prodotto di 15 ml per 
litro di acqua e lasciare agire 15 minuti. Sciacquare bene le superfici se vengono a diretto 
contatto con gli alimenti oppure lasciare asciugare all’aria. Il risciacquo dei pavimenti non è 
necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Attenersi alle diluizioni sopra 
citate per assicurare un’alta efficacia del prodotto. 

7 - Registrazione  

Presidio Medico Chirurgico  
Registrazione n° 20052 del Ministero della Salute 
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8 - Simboli di pericolo 

 

Avvertenza: PERICOLO  

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi 
acquatici.  
Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il 
viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare 
immediatamente un centro antiveleni. Contiene: Laurylamine Dipropylenediamine.

10 - Informazioni per il medico 
- 

 
11 – Avvertenze 
Da non vendersi sfuso 

12 - Confezione 
Flacone da 1 L con dosatore incorporato da 25 ml 

13 – Compatibilità 
Adatto per superfici lavabili dure. Poiche’ ogni materiale puo’ presentare caratteristiche 
qualitative differenti, si suggerisce di effettuare una prova preventiva su una piccola area 
nascosta. 

14 - Informazioni 
Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it 

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati. 

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio dei prodotti e nel 
caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.  

Prima dell’uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso 
riportate in etichetta.     
® Marchio registrato Gruppo Bayer 

 


