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BAKTERIO -  DISINFETTANTE per uso ambientale con 
attività battericida e fungicida. Presidio Medico Chirurgico 
registrazione n° 15446 del Ministero della Salute. 
CARATTERISTICHE: Per la disinfezione di tutti gli ambienti, 
toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca 
i metalli, non macchia le superfici, profuma gradevolmente i 
locali. MODALITA’ D’USO: BAKTERIO va usato con un panno 
o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, 
pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, mense, 
industrie, scuole, case di riposo, ecc. DILUIZIONI D’USO: Per 
disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, pareti, 
pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC 
ed altre superfici, potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO 
in acqua in rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. 
Per l’ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, 
pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili 
diluire BAKTERIO in acqua dall’1 al 3% lasciando agire per 
5 minuti. ATTENZIONE - La ditta produttrice non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose 
che possono derivare da un uso improprio del formulato. 
Chi impiega il prodotto è responsabile anche nei confronti di 
terzi. AVVERTENZE: Non contaminare durante l’uso alimenti, 
bevande, recipienti destinati a contenerne. Non associare 
ad altri prodotti dotati di azione disinfettante o a detergenti 
anionici.

P.M.C. Registrazione del Ministero della Sanità  n. 15446

COMPOSIZIONE: 100g di prodotto contengono: Alchil 
Dimetilbenzilammonio Cloruro puro g3. Coformulanti(*), 
coloranti e acqua q.b. a g100. (*) Con profumo di pino-formio. 
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PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
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COD. EAN COD. ITF

BK001-S PAVIMENTI Disinfettante * 1000ml Flacone 6 8032680390906 18050444490751
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1,100 6,600 718 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4
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