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Cod. P1000 - Disinfettante battericida, fungicida e virucida per 
l'uso a largo spettro. Dispositivo medico CE registrato n.0546 

Panno azzurro in microfibra per la 
pulizia di tutti gli arredi con detergente 
P1000 (non compreso nel kit)

Cod. P4050 - Detergente disinfettante battericida ambientale a 
base di didecildimetilammonio cloruro. Efficace anche su 
superfici fortemente contaminate e in presenza di acque dure. 
PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO - REG. N. 18534.

Cod. P8020 - Distruttore dei cattivi odori ad effetto 
istantaneo. Impedisce la riformazione dell’odore per un 
tempo prolungato.

PULIZIA STANZE
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Cod.P4101 - Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida 
e fungicida con effetto deodorante e scaccia-acqua per la pulizia 
quotidiana e la disinfezione di tutte le superfici e i pavimenti della 
sala da bagno. Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858

Panno rosso in microfibra per la pulizia di 
tutti gli arredi con detergente per P4101 
(non compreso nel kit)
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PULIZIA BAGNI 

Cod. P4050 - Detergente disinfettante battericida ambientale a base di 
didecildimetilammonio cloruro. Efficace anche su superfici 
fortemente contaminate e in presenza di acque dure. PRESIDIO 
MEDICO-CHIRURGICO - REG. N. 18534.

Cod.P3060 -Disincrostante acido ECOCOMPATIBILE, esente da 
fosforo e acidi fosforico e cloridrico. CONFORME C.A.M.
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Kit = P1000 PZ. 12 + P4101 PZ. 3 + P8020 PZ. 1 + 
    P4050 PZ.2 + P3060 pz.1

Consigliato applicazione con l'utilizzo di 5 panni azzurri e 
5 rossi (non forniti da Tecnos s.r.l.)

Calcolato per il fabbisogno indicativo mensile 15 Ospiti
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FABBISOGNO



Nome Commerciale
LEMON SPRAY
Dispositivo medico disinfettante di classe II A
Marcatura:
CE dell’organismo notificato n.0546
Caratteristiche:

LEMON SPRAY è un disinfettante pronto all’uso a largo spettro, efficace nei confronti dei batteri, funghi, virus HIV, HCV e HBV. 
LEMON SPRAY è a base di didecil dimetil ammonio cloruro in associazione con clorexidina ed alcol etilico. É gradevolmente 
profumato, senza coloranti. Non macchia, non corrode i tessuti sintetici e i materiali plastici, asciuga facilmente.
LEMON SPRAY si usa per la rapida disinfezione di oggetti quali manipoli, piani di intervento, lampade, poltrone, anche su 
superfici con sporco organico presente sulle quali svolge una disinfezione efficace.
Caratteristiche chimico-fisiche:

Aspetto: liquido
odore: nota agrumata
densità a 15°: 0,960
pH su tal quale: 7,2 (neutro)
Composizione (Reg. CE 648/2004)
100 grammi di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio cloruro, 0,10 grammi di clorexidina digluconato, 
tensioattivi non ionici, essenze aromatiche in soluzione alcolica, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 grammi.
Modalità di impiego

LEMON SPRAY è pronto all’uso. Va applicato tal quale intervenendo sulle superficie interessate passando mediante idoneo panno 

o garza abbondantemente imbevuti. Tempi di contatto in condizioni di sporco 10 minuti. Nel passaggio finale usare panno pulito.
Accertare che le superfici siano lavabili e disinfettabili, operare in sicurezza su apparecchi in tensione, consultare il manuale.
LEMON SPRAY non riporta in etichetta alcuna simbologia di pericolo.
Confezioni: 12 flaconi da 1000ml con spruzzatore

COD. P1000 - DISINFETTANTE BATTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA PER L'USO A 
LARGO SPETTRO. (CONFEZIONE: ML1000X12 PZ.)
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COD.  P4 1 0 1  -  DI S I NFETTANTE PMC DETERGENTE ANTI CALCARE AD  AZI ONE

BATTERI CI DA E FUNGI CI DA CON  EFFETTO DEODORANTE E S CACCI A- ACQUA PER LA

PULI ZI A QUOTI DI ANA E LA DI S I NFEZI ONE DI  TUTTE LE S UPERFI CI  E I

PAVI MENTI  DELLA S ALA DA BAGNO. 750ml

Generalità
Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida e fungicida con effetto deodorante e scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la 
disinfezione di tutte le superfici e i pavimenti della sala da bagno.
DISINFETTANTE svolge una doppia funzione:
Disinfezione completa e profonda grazie ad una energica attività contro batteri e funghi dovuta alla presenza di Sali di ammonio quaternario;
pulizia quotidiana con tripla azione anticalcare, deodorante e scaccia-acqua.
DISINFETTANTE fa scorrere via l’acqua evitando la formazione di macchie e il deposito di calcare. Lascia le superfici brillanti eliminando i 
residui di sapone e gli aloni e le macchie d’acqua.
DISINFETTANTE diffonde nell’ambiente un gradevole e persistente profumo alla “MAGNOLIA”.
DISINFETTANTE è stato testato in base alle seguenti norme europee:
per l’attività battericida EN 1276 e EN 13697
per l’attività fungicida e lieviticida EN 1650 e EN 13697
Campi di applicazione
DISINFETTANTE trova impiego per la disinfezione e la pulizia di rubinetterie, lavelli, docce, sanitari, WC, ceramica, acciaio, pavimenti e 
pareti e tutte le superfici della sala da bagno.
DISINFETTANTE è ideale per toilettes e spogliatoi di tutte le comunità, alberghi, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, uffici, ristoranti, 
centri di benessere, palestre e piscine.
Modalità d'impiego
Per disinfettare: nebulizzare e lasciare agire per 5 minuti. Ripassare con panno o carta asciutti.
Per pulire e igienizzare: nebulizzare e strofinare con panno o carta fino ad asciugatura. Come detergente igienizzante senza risciacquo per 
pavimenti utilizzare in diluizione dello 0,5 % (50 ml di prodotto in 10 litri d'acqua). Applicare con mop o lavasciuga.
Ulteriori informazioni
Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare 
accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione della pelle o degli occhi: consultare un medico. Non disperdere nell’ambiente. Non usare 
su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi.

Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858 del Ministero della Salute.
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COD.  P4 0 5 0  -  DETERGENTE DI S I NFETTANTE BATTERI CI DA AMBI ENTALE 1lt

Generalità
Disinfettante ad alta concentrazione e ad elevato rendimento (4 volte più attivo) specificamente formulato e testato per l’eliminazione dei batteri 
dalle superfici. Basato sul principio attivo sanificante DDAC, ha largo spettro di azione sia sui batteri Gram positivi che Gram negativi. Non è 
influenzato dalla durezza dell’acqua e dalla presenza sulle superfici di residui organici o residui di saponi o tensioattivi. Grazie all’azione 
sinergica dei suoi componenti ed alla presenza di importanti percentuali di alcooli e tensioattivi, possiede un’ottima azione pulente nei confronti 
degli sporchi grassi. Asciuga rapidamente e, impiegato alle concentrazioni consigliate come pulitore igienizzante quotidiano, non lascia aloni. 
La presenza di una profumazione potente e ad alta persistenza garantisce un effetto riodorante soprattutto negli ambienti con ristagno di odori. 
Sicuro su tutti i materiali, non intacca metalli, parti cromate, stagnate o zincate, alluminio, vernici e smalti.
Campi di applicazione
Trova impiego nelle collettività (strutture di ristoro, luoghi e trasporti pubblici, scuole, asili nido, negozi, palestre e piscine, alberghi, uffici, 
ospedali, etc.) e nelle industrie della lavorazione e distribuzione di alimenti e bevande per la PULIZIA e la DISINFEZIONE di pavimenti, pareti, 
toilette e spogliatoi, articoli sanitari, bidoni raccolta rifiuti.
Il prodotto è compatibile con tutte le superfici: sintetiche (PVC, gomma, linoleum), ceramica, pietra (pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, 
cotto, etc.), superfici smaltate e verniciate, cemento, plastica, acciaio, alluminio, metalli teneri, superfici cromate etc.
Conformità alle Norme Europee:
EN 1040, febbraio 1997, per l’attività battericida intrinseca, verifica nei confronti di:
Staphylococcus Aureus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442 (alla concentrazione del 2 e 4% dopo 5 minuti di contatto alla 
temperatura di 20 °C).
EN 1276, giugno 1997, per l’attività battericida in presenza di sostanze interferenti, verifica nei confronti di:
Pseudomonas Aeruginosa ATCC 1544, Staphylococcus Aureus ATCC 6538, Scherichia Coli ATCC 10536, Enterococcus Faecium ATCC 
10541(alla concentrazione del 4% dopo 5 minuti di contatto, in presenza di una soluzione albumina bovina alla concentrazione finale dello 0,3% 
come sostanza interferente).
CEN/TC 216 WI 216028, settembre 1998, per la valutazione dell’attività battericida sulle superfici d’impiego, verifica nei confronti di:
Staphylococcus Aureus ATCC 6538, Enterococcus Faecium ATCC 8043, Escherichia Coli ATCC 10536, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 
15442 (alla concentrazione del 4% in presenza di una soluzione di albumina bovina come sostanza interferente alla concentrazione finale dello 
0,03% in acqua dura, test eseguito su superfici in acciaio).
Modalità d’impiego
Può essere applicato con spugna, panno, mop e carrello strizzatore. Per una efficace azione disinfettante battericida diluire al 4% con acqua (400 
ml su 10 litri di acqua) e lasciare agire sulla superficie per 5 minuti. Per la sanificazione giornaliera diluire allo 0,5 – 1% con acqua (50 – 100 ml 
su10 litri d’acqua). Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.
Ulteriori informazioni
Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Consultare un medico. Non miscelare con altri prodotti.
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COD.  P8 0 2 0  -  DI S TRUTTORE DEI  CATTI VI  ODORI  5 0 0  ML 

Generalità
Il prodotto è un preparato professionale specifico per la distruzione immediata dei cattivi odori di qualsiasi tipo. La superiore concentrazione di 
molecole attive garantisce il massimo livello di efficacia.
Il prodotto può essere spruzzato nell’ambiente o sulla fonte dell’odore. Agisce istantaneamente e impedisce la riformazione dell’odore per un 
tempo prolungato.
Il prodotto produce nell’ambiente un leggero e gradevole profumo di pulito e non lascia residui anche grazie allo speciale micro nebulizzatore in 
dotazione.
Il prodotto può essere utilizzato anche per la manutenzione giornaliera dei pavimenti in cui svolge 3 funzioni: detergente – riodorante – 
abbattitore dei cattivi odori.
Campi di applicazione
Il prodotto agisce sui cattivi odori caratteristici di:
bagno;
cucina;
stanze e contenitori rifiuti;
lettiere e gabbie di animali;
armadi;
copriletti;
tendaggi;
tessuti;
tappeti;
auto e caravan.
Si utilizza professionalmente in hotel, comunità, lavanderie, ristoranti, case di riposo, piscine, spogliatoi, mense.
Modalità d’impiego
Spruzzare direttamente nell’ambiente o sulla fonte del cattivo odore. Per la manutenzione dei pavimenti diluire al 2% e utilizzare a mano o con 
lavasciuga. Non richiede risciacquo. Non miscelare con altri detergenti. Su tessuti tendaggi copriletti spruzzare da una distanza di almeno 50 cm.
Ulteriori informazioni
Il prodotto non è pericoloso. Evitare il contatto con gli occhi.
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COD.  P3 0 6 0  -  DI S I NCROS TANTE ACI DO ECOCOMPATI BI LE 1lt

Generalità
Questo prodotto è un disincrostante liquido di impiego universale a ridotto impatto ambientale esente da fosforo e da acidi cloridrico e fosforico. 
Prodotto utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti e le pareti. EUKALC ha una elevata azione 
disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti.
Campi di applicazione
Prodotto utilizzato per la disincrostazione di pavimenti e superfici resistenti agli acidi, lavelli, articoli sanitari, WC, box doccia, ceramica, gres, 
gres porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox.
Prodotto ecocompatibile
Il prodotto è esente da:
fosforo, fosfati e fosfonati
sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
2 - butossietanolo
sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 Maggio 2012
sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC)
TENSIOATTIVI: contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni 
(biodegradabilità rapida, reazione aerobica).
PROFUMI: non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici né fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal 
Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII - potenziali allergeni).
CONSERVANTI: non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2- nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni, parabeni.
Modalità d’impiego
Pavimenti:
diluire al 5% (500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare.
Lavelli e sanitari:
applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.
WC e orinatoi:
spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire 15-30 minuti, risciacquare.
Attenzione: un tempo di contatto prolungato può rovinare le superfici. Non usare su marmo e pietre calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, 
crom t e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione massima dello 0,5 %, risciacquando accuratamente.
Ulteriori informazioni
Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle 
o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
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Luce UV-C
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General elimination of bacteria

Deactivation of escherichia coli
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Lampade germicide
Le radiazioni UV-C hanno un effetto fotolitico sul DNA, 

evitano quindi che microrganismi come batteri, muffe, 

lieviti e virus possano reprodursi. L’effetto di purifi cazione 

si ottiene con lunghezze d’onda inferiori a 320 nm, con 

una massima effi cacia a 260 nm. Le lampade germicide 

emettono luce a 254 nm, circa all’85% della massima 

effi cacia e sono prive di ozono.

Purifi cazione dell’aria
La purifi cazione a ultravioletti (UV) è un metodo molto 

effi cace per ripulire l’aria da inquinanti biologici come 

batteri, virus e spore fungine.  Gli apparecchi di illuminazione 

con sorgenti UV germicide sono più effi cienti rispetto ad 

altri metodi di pulizia e fi ltraggio dell’aria.

Il tubo UV non viene schermato per pulire la maggior 

quantità d’aria possibile.

• Ospedali
• Ambulatori medici
• Camere bianche
• Uffi ci con o senza aria condizionata
• Magazzini
• Trasformazione di prodotti alimentari
• Ambienti con accesso frequente al pubblico
• Box per animali

I TUBI UV-C sono classifi cati secondo la norma IEC / EN 62471 (rischio foto biologico): Gruppo di 
rischio 3
Le radiazioni di questa lampada UV-C rappresentano un rischio per la salute.

Gli apparecchi di illuminazione con lampade UV sono appositamente progettati per la disinfezione 

dell’aria negli ambienti occupati in modo permanente dalle persone. Tuttavia, i rifl essi del soffi tto e delle 

pareti e la presenza di radiazioni libere prodotte dagli apparecchi stessi possono causare la propagazione 

di onde di intensità ultravioletta che provocano congiuntiviti ed eritemi. 

Suggeriamo di proteggere la pelle e gli occhi dall’esposizione diretta.

Suggeriamo di indossare dispositivi di protezione adeguati all’interno delle stanze dove avviene 

un’esposizione diretta.

Le lampade UV-C non possono essere utilizzate per l’illuminazione generale degli ambienti.
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Vision UV

A

BC

Raccomandiamo di installare questi apparecchi, soprattutto quando si parla di stanze di 
degenza e di scuole, in modo tale da non recare disturbo al campo visivo degli utenti.

IP20

Modello VISION UV

Corpo Corpo in lamiera d’acciaio (6/10) verniciato con polveri epossidiche di colore 
bianco opaco (RAL 9010) termoindurente a 180 ° C, con trattamento di 
sgrassaggio, fosfatazione e lavaggio.
Installazione con distanziali ABS forniti in dotazione.

Cablaggio CEL versione con reattore elettronico EEI = A2, 230V 50Hz, accensione a caldo, 
fattore di potenza 0,98.

Sorgente luminosa Lampada fl uorescente lineare FL T26, PURITEC® (UV-C) Germicidal , 
(lunghezza d’onda 254 nm) con attacco G13.

Potenza 1 x 30W 1 x 36 W

Dimensioni [mm] A: 210 B: 955 C: 100 A: 210 B: 1260 C: 100

Altezza di installazione 2 - 3 m

Adatta ad ambienti di 12 - 1 5 m2

Apparecchio conforme a EN 60598

EN 55015, EN 61000

EN 60529

sicurezza elettrica
compatibilità elettromagnetica
grado di protezione

RFA 
Recuperatore di 

fl usso ad emissione 

asimmetrica in 

alluminio verniciato.
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