
Contiene:
Cloruro di didecildimetilammonio infieriore 5%
2-Propanolo inferiore 5% / Didecyldimethylammonium 
chloride lower 5% 2-Propanol lower 5%

DETERGENTE con IGIENIZZANTE

HO
Hotel Restaurant Cafè

RE CA

per l’industria 
alimentare

MODO D’USO 
Si consiglia di utilizzare GEMINOX I spruzzato direttamente sulle superfici. 
Asciugare con un panno pulito o con carta monouso. Per ambienti 
alimentari è necessario risciacquare prima di riprendere le operazioni di 
lavoro. Il prodotto sarà più efficace quanto più a lungo la superficie trattata 
resterà in contatto con la soluzione.

SETTORI D’IMPIEGO
GEMINOX I in virtù della sua azione e’ ampiamente usato in tutti quegli 
ambienti ed impianti dell’industria alimentare che necessitano una 
particolare cura dell’igiene. Grazie alla sua formula a base di didecildimetil 
ammonio cloruro è particolarmente idoneo per gli ambienti in cui avviene 
la produzione di cibi .

VANTAGGI:
GEMINOX I fornisce igiene in un’unica operazione.
La contemporaneità della duplice azione associata alla mancanza della
necessità di dovere risciacquare ( eccetto in aree per la preparazione dei
cibi) fa risparmiare le sequenze degli interventi, il tempo e la costosa 
manodopera. GEMINOX I è completamente innocuo per tutte le superfici
ambientali, esplica un’azione igienizzante quanto la più profonda possibile,
ma senza arrecare danno. GEMINOX I è estremamente efficace contro
inquinanti ed è innocuo per tutte le specie animali. La Nouryon reg. 
REACH 01-2119945987-15 ha fornito il certificato di analisi del suo principio
attivo.

Pericolo:
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fon  di calore / scin lle / 
fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
Lavare accuratamente dopo l’uso.
Indossare guan  / indumen  prote vi / 
Proteggere gli occhi / il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliersi di dosso immediatamente tu  gli indumen
contamina . Sciacquare la pelle / fare una doccia.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
In caso di incendio: es nguere con . . .


