
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Igienizzante alcolico 
 

 
 
 
 

 
 
 
Igienizzante alcolico pronto all’uso con più del 70% 
di attivo 
 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
È un igienizzante a base alcoolica, pronto all’uso; è 
caratterizzato da una veloce e completa 
evaporazione, che non lascia residui sulle superfici 
trattate. 
 
Esso trova impiego: 
 

 Nella sanificazione rapida di attrezzature e di 
parti di macchinari dove non sono utilizzabili 
soluzioni acquose in grande quantità; 

 Nei trattamenti di sanificazione intermedia nelle 
pause produttive; 

 Nella sanificazione delle linee produttive e dei 
macchinari nelle camere bianche 

 
Caratteristiche principali: 

 Igienizzante pronto all’uso dotato di un buon 

potere detergente e ottimo potere solvente; 
 Assenza di schiuma; 
 Adatto alla sanificazione rapida delle superfici 

sulle quali non lascia residui; 
 Elevata concentrazione dei principi attivi 

(superiore al 70%); 
 Assenza di corrosività correlata alla assenza di 

acqua libera. 

 

 



 

 

MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
Viene utilizzato spruzzandolo al tal quale sulle 
superfici da trattare per un tempo di contatto di 
almeno 5 minuti. 
 
Il prodotto asciuga molto rapidamente e non lascia 
residui sulle superfici trattate. 
 
Nella sanificazione delle superfici si utilizza facendo 
riferimento alla seguente procedura: 

 
 Spruzzare su panno carta monouso e con 

questo rimuovere dalla superficie i residui 
grossolani di sporco; 

 
 Spruzzare direttamente sulla superficie da 

trattare e lasciarlo agire per il tempo necessario 
e fino alla sua completa asciugatura; 

 Se necessario, rimuovere gli eventuali residui di 
prodotto con panno carta monouso inumidita. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
 
Aspetto fisico Liquido limpido 
Colore Incolore 
Odore Caratteristico alcolico 
Densità ca. 0,87 g/ml 
pH ca. 7,0 
Tensioattivi Assenti 
 
STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare 
fuoriuscite accidentali di prodotto. Conservare per 
massimo 2 anni dalla data di confezionamento. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
Attenzione, Flam. Liq. 3, Liquido e vapori 
infiammabili. 
Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione 
oculare. 
Attenzione, STOT SE 3, Può provocare sonnolenza o 

vertigini. 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e 
all’ambiente: Nessun altro pericolo. 
 
ELEMENTI DELL’ETICHETTA  
 
Pittogrammi di pericolo: 
 
Indicazioni di Pericolo: 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
 
Consigli Di Prudenza: 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici 
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione.  
Non fumare. 
 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol. 
 

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
 
P312 Contattare un medico in caso di malessere. 
 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare estintore 
a CO2 per estinguere. 



 

 

 
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. 
 
Disposizioni speciali: 
Nessuna 
 
Contiene: 
propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo 
 
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del  

REACH e successivi adeguamenti: 
 
Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna   
Sostanze PBT:   Nessuna 
 
Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 
 
COMPOSIZIONE  E INFORMAZIONI DEL PRODOTTO  
 

Sostanze 
N.A. 
 
Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP 
e relativa classificazione: 
 
60% - 80% propan-2-olo; alcool isopropilico;  
isopropanolo. 
 
Numero Index: 603-117-00-0, CAS: 67-63-0, EC: 

200-661-7 
2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
3.8/3 STOT SE 3 H336 
5% - 15% etanolo; alcool etilico 
 
 



 

Numero Index: 603-002-00-5, CAS: 64-17-5, EC: 

200-578-6 
2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 

 
Numero telefonico di emergenza 
 
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - Tel. 06 68593726 

 

Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - Tel. 0881 732326 

 

Az. Osp. “A. Cardarelli" - Napoli - Tel. 081 7472870 

 

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel. 06 49978000 

 

CAV Policlinico “A. Gemelli” - Roma - Tel. 06 3054343 

 

Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel. 055 

7947819 

 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. 

0382 24444 

 

Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano - Tel. 02 66101029 

 

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - Tel. 

800883300 

 

Lecce Ospedale V. Fazzi 0832-661374 

 

Torino Molinette 011-6337637 

 

CAV Osp. Maggiore - Unità operativa di Tossicologia - Bologna - 

Tel. 051/6478955 

 

Centro Antiveleno - Università di Torino - Tel. 011/6337637 

 

Genova Ospedale S. Martino 010-352808 

 

Pordenone Osp. S.M. degli Angeli 0434-399698 

 

La Spezia Ospedale S. Andrea 0187-533296-7 

 

Chieti Ospedale SS Annunziata 087- 551219 

 

Catania Ospedale Garibaldi 095-7594032 

 

Cesena Ospedale M. Bufalini 0547-352612 

 

Centro Antiveleni - Istituto per l'Infanzia - Trieste - Tel. 

040/3785373 

 

 

 



 

 

Raccomandazioni per la disinfezione 
 

(Rapporto Istituto Superiore di Sanità) 
COVID -19 N. 7/2020 

 
TESTO PARZIALE  

RIPORTATO INTEGRALMENTE 

 
In considerazione delle informazioni sulla sopravvivenza del 

virus nell’ambiente, i locali e le aree potenzialmente 
contaminate con SARS-CoV-2 devono prima del loro riutilizzo, 

essere puliti con acqua e detergenti e disinfettati con prodotti 
“disinfettanti” noti per essere efficaci contro i coronavirus 

(virus provvistidi involucro).  
I prodotti denominati “Disinfettanti” sono quelli autorizzati, 

previa valutazione dell’ISS, dal 
Ministero della Salute e riportano in etichetta il numero di 

registrazione. 
A tale riguardo si fa presente che i prodotti che vantano 

azione “igienizzante” e comunque di fatto 
riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di 

rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della 
specifica autorizzazione del Ministero della Salute 

(diversamente dai PMC e Biocidi), non sono da considerarsi 

come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono 
prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio 

come prodotti di libera vendita. 
Sulla base di quanto sopra esposto si raccomanda: 

 per la disinfezione delle superfici dure, in accordo alle Linee 

guide ECDC e OMS, l’uso di ipoclorito 

di sodio allo 0,1% dopo la pulizia con acqua e detergente 
neutro (pH neutro). 

 per le superfici da sottoporre a trattamento disinfettante le 

quali potrebbero essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, in alternativa, può essere utilizzato 
etanolo (alcol etilico) al 70%, v/v, sempre 

dopo pulizia con acqua e detergente a pH neutro. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
*le foto sono puramente esemplificative 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Contatti: 
 
Numero Verde 800.26.14.83 
Email: info@holdingeveresteuropean.com 
Sito: www.holdingeveresteuropean.com 
Facebook: www.facebook.com/HoldingEverestEuropeansrl  

mailto:info@holdingeveresteuropean.com
http://www.holdingeveresteuropean.com/
http://www.facebook.com/HoldingEverestEuropeansrl

