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IGIEN QUATER      
Cod. 950 
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DESCRIZIONE: 
Detergente igienizzante con ottima azione pulente e 
gradevolmente profumato. Contiene sali di ammonio 
quaternario. 
Miscelabile con acqua in tutte le proporzioni, dato il suo 
potere solubizzante agisce a fondo sullo sporco più 
tenace.  
 
 

DESTINAZIONE: 
IGIEN QUATER trova valido impiego su tutti i tipi di 
superficie (cotto, marmo, gres, resina, linoleum),  
impianti sportivi, impianti igienici, pozzetti, roulotte, 
camper, saloni di esposizione, navi, aerei, alberghi, 
comunità in genere e in tutti gli ambienti dove è 
richiesta la massima igiene e sanificazione come studi 
medici ed ospedali. 
  
 

APPLICAZIONE:  
Utilizzare IGIEN QUATER  diluendone 1  parte con  20-
50 parti d’acqua, applicare sulla superficie da pulire ed 
agire manualmente con spugna o panno oppure 
meccanicamente con monospazzola o lavasciuga. 

 
ATTENZIONE: 
Non presenta particolari controindicazioni. 
 
 

CARATTERISTICHE:  
A base di tensioattivi cationici e non ionici con 
biodegradabilità al 90%, solventi idrosolubili, essenze, 
solubizzanti. 
ASPETTO             liquido giallo  
pH              7,5 
DENSITA’             1,01 Kg/L 
IDROSOLUBILITA’          Solubile 
LIPOSOLUBILITA’           Insolubile 
INFIAMMABILITA’           Non infiammabile 

 
 
CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE 

 
H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari 
H412:nocivo per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata 
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C16-
alchildimetil, cloruri. Undecanol, branched and linear, 
ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO) 
 

 

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Materiale non soggetto. 

 
Codice segnalato all'ISS 

Codice Azienda : 06110800486 
Codice preparato : INGR 950 
 
 
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
684/2004 
< 5%   Tensioattivi cationici e non ionici 
 
 

 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le 
indicazioni dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze 
applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono 
espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno 
da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi 
derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità 
diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, 
ambientali, climatiche e l’applicazione che da noi non 
possono essere controllate sono determinanti per un risultato 
a regola d’arte e rientrano quindi esclusivamente nell’ambito 
delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere 
presenti eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle 
superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 
 

 

DETERGENTE IGIENIZZANTE AD EFFETTO SANIFICANTE 
Categoria  : igienizzanti contenenti sali di ammonio quaternario 
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