
Biocida polvere (tipo di prodotto 4) uso professionale. 
Fumigante battericida e fungicida per la disinfezione di locali nelle industrie alimentari. 

Dose raccomandata per trattamento disinfettante di primo attacco :
0.8g Fumispore® OPP/m³.
Capsula predosata per trattare un volume di 250-500 m³.
MODI D'IMPIEGO :
Prima dell'utilizzo : Chiudere qualsiasi fonte di gas infiammabili • Scollegare rilevatori di fumo, cellule fotoelettriche • 
Spegnere gli impianti di ventilazione • Coprire gli strumenti sensibili al fumo e i gli strumenti analitici con sensori • Chiudere tutte 
le uscite del locale. 
Durante l'utilizzo : Scompattare la polvere. Posizionare le dosi su un supporto resistente alle alte temperature • Tenere ogni 
materiale infiammabile o combustibile oltre un raggio di 1.50 m dal prodotto • Aprire la capsula, accendere la miccia ed uscire 
dal locale • Mantenere il locale chiuso • Segnalare il divieto di ingresso nelle area trattata.
Al termine del trattamento : Ventilare per rinnovare il 90% dell’atmosfera dell’ ambiente" (da 30 minuti a 1 ora) •  I locali 
possono essere riutilizzati per la produzione ad avvenuto ricambio d'aria ed eventuale risciacquo delle superfici.

DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREA
ELIMINA I BIOCONTAMINANTI E PRESERVA L'EQUILIBRIO MICROBIOLOGICO

SETTORE AGROALIMENTARE

250 m³

Composizione: Ortofenilfenolo 20% (p/p) [CAS : 90-43-7]. Registrazione: Presidio Medico Chirurgico AIC n° 19238. PRECAUZIONI: L’utilizzo del prodotto deve avvenire 
lontano da persone e animali • L’utilizzo del prodotto deve avvenire in ambienti in cui non vi siano piante verdi, alimenti e mangimi • Non utilizzare in ATmosfera ESplosiva (EXAT) 
o vicino a materiali infiammabili o liquidi • Non entrare nei locali durante il trattamento • Nel caso sia necessario entrare nei locali durante il trattamento, indossare guanti, tuta 
completa da lavoro e maschera a pieno facciale dotata di filtro ABEK2P3 (EN141 - EN 143) • Conservare esclusivamente nella confezione originale, ermeticamente chiusa, in un 
luogo fresco e asciutto • In casi rari, l’interazione dell’ortofenilfenolo con alter sostanze chimiche può causare una colorazione gialla o rosa delle superfici • Questo accade 
soprattutto quando reagisce con i polimeri • Non scaricare il contenuto su  pavimenti o in pozzi, fognature, o corsi d'acqua • L’acqua di risciacquo deve essere dirottata ad un 
impianto di depurazione • Dopo l’impiego, non riutilizzare la confezione • ATTENZIONE Può aggravare un incendio; comburente • Provoca irritazione cutanea 
• Provoca grave irritazione oculare • Può irritare le vie respiratorie • Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prodotto e confezionato da : LCB
(LCB FOOD SAFETY) ACTIPARC  F-01190 BOZ 
Tel : +33(0)3 85 36 81 00 - www.lcbfoodsafety.com
Rappresentante di vendita per l'Italia : VWR International S.r.l. 
Via San Giusto 85 - 20153 Milano - Tel. 02 487791Peso netto : 200g
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Non respirare i fumi • Indossare guanti/Proteggere gli occhi • IN CASO 
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua i 
sapone • IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione • 
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 un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico in caso di malessere • Se l’irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico • Tenere/conservare lontano da materiali 
combustibili • Non disperdere nell’ambiente • Smaltire il 
prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali in 
conformità con le normative nazionali.

LOTTO N° : XXXXXX
DATA DI SCADENZA : XX/XXXX
Validità : 2 anni
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