
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: 7.02 +/- 0.5 

Colore Incolore 
Odore Alcolico 
Solubilità Completa 

Densità 9.0 +/- 0.5  

Flacone da 1 litro 
  
  
  
  

CONFEZIONI 

PHARMA ALCOL è un igienizzante anfotero in soluzione alcoolica pronto all’uso. 
L’alta tensioattività, associata alle intrinseche proprietà degli anfoliti, lo rende 
idoneo per trattare efficacemente qualsiasi materiale.  

È stato specificatamente formulato per le applicazioni dove non è consigliabile 
l'utilizzo di prodotti in soluzione acquosa. 

Efficace contro la maggior parte dei microrganismi, compresi quelli Gram-
positivi, Gram-negativi.  

PHARMA ALCOL trova impiego nell’industria alimentare, farmaceutica, negli 
ospedali, nelle case di cura, nelle cucine professionali, nell'imbottigliamento delle 
bevande, nel settore lattiero caseario, etc.  

Indicato anche per sanificare  pavimenti, pareti, porte ed attrezzature in 
generale.  

 

PARTICOLARITA’ 

La sostanza attiva del PHARMA ALCOL è rappresentata da una miscela anfotero 
quaternaria disciolta alla concentrazione dello 0,3% in alcol.  

Tale composto è detto anfotero perché possiede la proprietà di agire sia da 
acido che da base. 

La combinazione anfotero/alcool isopropilico del PHARMA ALCOL costituisce la 
base di un nuovo tipo di sanificante il cui spettro d’azione racchiude quello degli 
alcoli e degli anfoliti.  

 

MODALITÀ D’USO: 

Spruzzare PHARMA ALCOL direttamente sulle superfici da trattare. Passare un 
panno pulito e lasciar asciugare. Non serve risciacquare. 
 

PHARMA ALCOL 
IGIENIZZANTE ANFOTERO IN SOLUZIONE ALCOLICA 
CONTIENE ALCOL >75% 

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

FORMULAZIONE 

LIQUIDO 

COMPOSIZIONE 

Alcoli 
Sali quaternari d’ammonio 
Tensioattivi anfoteri 
Acqua depurata 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 04/2020 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

Dichiarazioni di pericolo 
H224 - Liquido e vapori altamente 
infiammabili. 

Dichiarazioni precauzionali  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
fonti di accensione. Non fumare. 
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso. 
Reazione 
P370+P378 - In caso d’incendio: utilizzare 
schiuma, CO2 O estinguenti chimici per 
estinguere. 
Conservazione 
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e 
ben ventilato. 
Smaltimento 
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione locale.  

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA 93/43/CEE E 96/3/CEE 

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  


