
Disinfectant

          Prodotto detergente-disinfettante per attrezzature 
sanitarie, pavimenti, muri, abitazioni, ospedali, palestre, 
industrie, ecc. 
Caratteristiche: il principio attivo di Golden Disinfectant 
appartiene ad un nuovo gruppo di sali quaternari d’ammonio ed ha 
un elevato e�etto disinfettante e detergente per superfici dure. È 
compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionici. 
Indicazioni: Golden Disinfectant è indicato per detergere e 
disinfettare muri, pavimenti, mobili ed oggetti della casa come di 
ospedali, palestre, comunità, industrie e scuole. 
Istruzioni per l’uso: si consiglia di diluire 1:200 sciogliendo ad 
esempio 50 g di prodotto in 10 litri d’acqua: un litro di soluzione 
così ottenuto è su�ciente a trattare 5-10 mq. di superficie.
Precauzioni e cautele: Contiene didecyldimethylammonium 
chloride, ethoxylated isotridecanol. Provoca irritazione cutanea. 
Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi 
acquatici. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente. 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 o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in 
modo sicuro. Contiene (R)-p-mentha-1,8-diene. Può provocare una 
reazione allergica. Il prodotto non deve venire in contatto diretto o 
indiretto con i prodotti alimentari. Non contaminare bevande e 
alimenti. Dopo la disinfezione, e�ettuare un accurato risciacquo 
con abbondante acqua potabile al fine di favorire l’eliminazione dei 
residui di disinfettante. Vietato l’impiego del prodotto per usi 
diversi da quelli indicati nel settore alimentare. Va evitata la 
combinazione con prodotti anionici quali saponi, alchilsolfonati, ecc.

I Contiene: 5%-15%: Tensioattivi Non Ionici < 5%: Disinfettante 
Didecildimetil-ammonio cloruro (4,5%), Idrocarburi Alifatici, EDTA, 
Profumo (Limonene).
COMPOSIZIONE PER 100 g:
– Didecil-dimetilammonio cloruro 4,50 g
– Carbonato sodico 1,00 g
– EDTA 5,00 g
– Potassio metasilicato (38%) 1,65 g
– Decilpolietilenglicoletere 6,00 g
– Acqua q.b. a 100 g

DA NON VENDERE ALLO STATO SFUSO. 
Presidio Medico-Chirurgico 
Registrazione n°14.664 del Ministero della Salute. Il numero di 
lotto e la data di scadenza sono scritti sulla bottiglia.
Contenuto: 1 L.          

Distribuito da 
GNLD International S.r.l., 
Via delle Idrovore della Magliana 41, 
00148 Roma, Italia. 
Tel. +39-06-656531.

Per qualunque informazione sui nostri prodotti non esitate a 
contattare il nostro Servizio Clienti, telefonando al Numero Verde 
800-860237 oppure scrivendo a: 
GNLD International S.r.l., 
Via delle Idrovore della Magliana 41, 
00148 Roma, Italia.
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Manufactured in the EU.
Not sold in retail stores. 
Golden products are formulated
and manufactured exclusively for
GNLD/NeoLife Distributors.
NeoLife.com

NeoLife Scientific
Advisory Board


