
            

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

  ETHAN 70
SOLUZIONE ALCOLICA STABILIZZATA

(specialità chimica polivalente)

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Specialità chimica professionale appositamente realizzata seguendo le indicazioni di Istituzioni 
internazionali e le Circolari Ministeriali nazionali, in ambito di igiene, prevenzione e sicurezza. 
ETHAN 70 trova ideale applicazione per la profonda igienizzazione e rimozione fisico- meccanica 
alcolico detergente di germi e batteri, utilizzato in piani di pulizia straordinaria ed ordinaria, effettuati 
presso enti, scuole, uffici, convitti e alberghi, attività alimentari e non ed in tutti gli ambienti codificati 
come non sanitari, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020. La sua 
pregiata e ricca composizione alcolico - tecnica (70% di Etanolo)  è stata additivata con particolari 
tensidi che ne migliorano ancor più le performances, permettendo una perfetta ed uniforme 
applicazione sulle superfici da trattare, senza recare danno e donando una delicata nota profumata.  

IMPIEGO:

L’applicazione  di  ETHAN  70 deve  essere  preceduta  da  profonda  pulitura,  utilizzando  idonei
detergenti (come previsto da Circolare Ministeriale). 
Dopo aver proceduto alla pulitura (come sopra indicato) nebulizzare ETHAN 70 puro (con apposito
trigger erogatore) nella quantità idoneamente valutata, su apposito panno in microfibra o in tissue, indi
distribuire uniformemente con estrema accuratezza . Il prodotto è ad asciugatura rapida in quanto a
basso  punto di  ebollizione  e  dunque  dopo aver  nebulizzato  sul  panno deve essere  applicato
velocemente sulla superficie da trattare e non va risciacquato (tranne nei casi previsti).

Effettuare le operazioni di pulizia utilizzando sempre panni ed attrezzature idonee ed aventi
elevato standard igienico. Non utilizzare su superfici e attrezzature non compatibili agli alcoli.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

Prodotto infiammabile.  Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore.  Chiudere il contenitore dopo
l’uso.  Prodotto  detergente  alcolico  per  superfici  dure  ad  esclusivo  uso  professionale  e/o  industriale.
Tenere fuori  dalla  portata  dei  bambini.  Non utilizzare miscelato  con nessun altro  prodotto  chimico,
detergente,  disinfettante  etc.  di  qualunque  natura,  qualità  e  quantità.  Durante  l’utilizzo  munirsi  di
appositi D.P.I. come previsto dalla normativa. Utilizzare consultando l’apposita Scheda di Sicurezza.  

DATI CHIMICO-FISICI:

Aspetto visivo: liquido (fluido) pH: n.d.
Colore: trasparente leggermente ambrato Densità a 20°: 0,89 gr/cm3 

Odore: tipico alcolico               Miscibilità in acqua: diluibile in qualsiasi proporzione
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