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AQUA 103G 
Sanificante per il trattamento disinfettante di superfici e ambienti  

Aqua 103G contiene Principio Attivo Registrato presso il Ministero della Sanità al n° 7165. 
 
 
Nome chimico: Alchil Dimetilbenzil ammonio cloruro 
Classificazioni: EINECS 270 – 325 – 2 
   UN 1760 

ADR classe 8, III 
C – Corrosivo 

 
Contentuto:  Principio attivo 15% circa 
Aspetto fisico:  Prodotto liquido giallo con odore tipico profumato al pino. 
Ph (soluzione 1%): 7,0 circa 
Confezioni:  Taniche omologate UN da 25 e 10 kg 
 
AQUA 103G contiene principio attivo registrato presso il Ministero della Sanità al n° 7165. 
Biodegradabilità superiore al 90% conforme alla legge 136 del 26.04.83 e della direttiva CEE 82/242. 
AQUA 103G è un prodotto idoneo per la pulizia e la sanificazione di pavimenti, docce, servizi e vaschette 
lavapiedi. aiuta a prevenire le micosi ed altre infezioni cutanee facilmente contraibili dove sia d'uso 
camminare a piedi scalzi. 
 
Modalita' d'uso: 
AQUA 103G è un prodotto idoneo per la pulizia e la sanificazione di pavimenti, docce, servizi e vaschette 
lavapiedi. aiuta a prevenire le micosi ed altre infezioni cutanee facilmente contraibili dove sia d'uso 
camminare a piedi scalzi. 
 
AQUA 103G è appositamente studiato e formulato per l’utilizzo anche con le tradizionali apparecchiature 
TEGO per la miscelazione 
 
AQUA 103G è completamente solubile in acqua. Si consiglia di applicare il prodotto a SPRUZZO o 
NEBULIZZATO sulle pavimentazioni e bordo vasca, tramite apposite lance a spruzzo che diluiscano il prodotto 
in forma automatica. Per le vaschette lavapiedi, si consiglia di applicare AQUA 103G tramite apposite lance 
spruzzapiedi collegate a speciali apparecchi di miscelazione automatica tipo AQUAMAT W1 o DOSATRON DI16 
 
 
Dosaggio medio consigliato 
AQUA 103G garantisce un buon potere detergente e sanitizzante se diluito con acqua dallo 0,5 al 1%. 
 

Dose al 1%-2%  1- 2 litri di AQUA 103G ogni 100 litri d’acqua 
  100-200 cc di AQUA 103G ogni 10 litri d’acqua 

 
 
 
 
 
Frasi di rischio e consigli di prudenza 
Non miscelare con altri prodotti chimici. Conservare chiuso in luogo ventilato, fresco e lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare contatti con la pelle, occhi e vie respiratorie. In caso di contatto sciacquare con abbondante acqua e consultare 
un medico. In caso di ingestione consultare un medico. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto 
 
Frasi di rischio e consigli di prudenza 
R22  Nocivo per ingestione 
R34  Provoca ustioni 
R36/38  Irritante per gli occhi e la pelle 
R50  Altamente tossico per gli organismi acquatici 
S2  Conservare fuori della portata dei bambini 
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. 
S28  In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con abbondante acqua. 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 
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