
PK 990 C – GERMICID 20

Disinfettante battericida ad azione detergente

Descrizione 
PK 990 C GERMICID 20 è un disinfettante ad azione detergente disponibile in diversi formati, per un utilizzo 
conveniente in qualunque situazione di impiego. 
L'azione battericida e deodorante è assicurata da un principio attivo di provata efficacia a base di sali 
quaternari di ammonio. Viene utilizzato per gli interventi di disinfezione nei processi di sanificazione, dove 
è richiesta una importante decontaminazione e sicurezza igienica. 
PK 990 C GERMICID 20 è concentrato, e garantisce elevati standard di igiene a basse concentrazioni.  

Aree di impiego 
PK 990 C GERMICID 20 viene utilizzato per la disinfezione terminale di superfici, macchinari e attrezzature 
in tutti gli ambienti di produzione alimentare, quali supermercati, gastronomie, pescherie, macellerie, 
ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, industrie alimentari, ecc. 

Modalità di utilizzo 
Preparare la soluzione come indicato in etichetta. Distribuire la soluzione direttamente sulle superfici 
precedentemente deterse e risciacquate. Lasciare agire per almeno 5 minuti e risciacquare. 

Concentrazioni d’uso 
0,5 – 1,9%. 

*Bullet è una ricarica di ridotte
dimensioni di prodotto 
super-concentrato, che 
consente la preparazione 
della soluzione d’uso in poche 
semplici mosse. 
Bullet riduce in modo drastico 

pergli ingombri  
lo stoccaggio (meno 98%) 
e i volumi di  
packaging,  
contribuendo a 
salvaguardare 
l’ambiente. 



Codice Prodotto 400092 

Refill 6 refill da 11,5 ml 
Imballo 10 Scatole da 6 refill 

Pallettizzazione 96 

Codice Prodotto 400080 

Start-up 
Flacone 600 ml. 
Trigger 
Refill 6 pz. da 11,5 ml. 

Imballo 1 Pz. 
Pallettizzazione 279 

Codice Prodotto 400182 

Flacone dosatore 1 L 

Imballo 6 Pz. 

Pallettizzazione 48 Cartoni 

Codice Prodotto 400210 

Busta per sistema 
SP 

1 L 

Imballo Cartone 2 Buste 

Pallettizzazione 96 Cartoni 

Codice Prodotto 400011 

Tanica 5 L 

Imballo 2 Taniche 

Pallettizzazione 48 Taniche 

pH 9-11
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