
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso  Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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DIDECID
Disinfettante detergente universale pronto all’uso   

DIDECID unisce all’ottimo potere disinfettante di sali d’ammonio quaternari la forza 
sinergica dell’EDTA, della monoetanolammina e di tensioattivi non ionici con spiccate 
proprietà detergenti. Pratico, pulisce e disinfetta velocemente, non lascia odori né aloni. 

Registrato come PMC DIDECID possiede spiccata azione disinfettante ed è infatti registrato come 
Presidio Medico Chirurgico presso il Ministero della Salute

Azione disinfettante DIDECID agisce su batteri gram positivi, gram negativi e miceti

Azione detergente Unisce all'azione disinfettante di sali d’ammonio quaternari, la forza 
sinergica dei tensioattivi non ionici a spiccate proprietà detergenti

Pronto uso La formula pronto uso rende DIDECID pratico durante l'utilizzo. Basta 
spruzzare il prodotto sulla superficie ed è subito attivo

Sicuro Delicato su tutti i materiali, non lascia aloni, non emette odori sgradevoli 
durante l’utilizzo

DIDECID è indicato per la disinfezione e la pulizia in profondità di impianti, attrezzature, utensili, 
superfici, ambienti, mezzi di trasporto. Ideale nel settore Automotive per la pulizia e disinfezione della 
scatola filtro abitacolo e degli stessi filtri per migliorarne l'efficacia nel tempo.

Stato fisico Liquido

Compatibile con tutte le superfici non sensibili al contatto con prodotti base acqua.

Colore

pH

Peso specifico

Odore

Scadenza

Rosa

10,4 ± 0,5 

0,99 g/ml

24 mesi dal lotto di produzione

Caratteristico

- Disinfezione e detergenza filtro abitacolo e relativo alloggiamento: 
 
Estrarre il filtro e spruzzare abbondantemente DIDECID all'interno della scatola del filtro abitacolo. 
Lasciare agire 2-3 minuti. Successivamente asportare il prodotto con un panno o con carta 
monouso. Per il nuovo filtro abitacolo, spruzzare DIDECID su ambo i lati del filtro stesso e inserirlo 
all'interno della scatola filtro.  

Sali di ammonio quaternario
Non stoccare a temperature inferiori a 4°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Presidio Medico Chirurgico - Reg. num.20062 del Ministero 
della Salute. Attivo su Candida albicans, Aspergillus niger, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae.

0400000546 Disinfettante detergente universale pronto uso - Flacone 250 ml netti 24 pz

Tensioattivi non ionici

Sequestranti (EDTA)


