bkd

DETERGENTE
SANITIZZANTE
La nuova generazione
di antimicrobici brevettata
in tutto il mondo

LINEA
PROFESSIONALE
PULIZIE FORTI
Bassa schiumosità
Detergente multi-uso

Senza risciacquo

Multi-Purpose Cleaner
Sanitizier

Formula
rispettosa dell’ambiente
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IDROBASE

PASSION FOR WATER

BKD DETERGENTE
SANITIZZANTE
PROTEZIONE SDC

BKD concentrato con
protezione (SDC) Argento Diidrogeno Citrato,
è un antimicrobico atossico, naturale. La formula
SDC assicura qualità, protezione ambientale e umana
senza esposizione agli agenti tossici chimici.
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Aroma fresco limone
Formula ecocompatibile
Bassa schiumosità
Formula senza risciacquo
Non lascia aloni su vetri e acciaio
Non contiene EDTA, fosfati,
ammoniaca, candeggina
Non contiene composti organici
volatili (VOC)
Non graffia
Non lascia residui
Asciuga rapidamente
Sicuro per l’uso su vetri, specchi,
marmo e legno, lavagne,
porcellane e piastrelle, gres,
acciaio inox e altro ancora.

Strutture ospedaliere

Ideale per

Strutture ambulatoriali
Strutture veterinarie
Strutture assistenziali

BKD PULIZIA
COMPLETA
IGIENIZZANTE
MODO D’USO
BKD CONCENTRATO
• per poltrone, tavoli chirurgici (riuniti)
• termodisinfettori
• isolatori
• cappe a usso laminare
• vetreria da laboratorio
• acciaio inox da laboratorio
• sale operatorie
• plastica
• display
• tastiere

Va utilizzato in concentrazione di:
25 ml per 750 ml d’acqua (vedi acone
giustadose) con un tempo di azione di 2
minuti, asciugare con un panno pulito o
con carta.
In casi problematici contaminati da
bio-lm, utilizzare BKD Igienizzante
no a bagnare.
Non risciacquare, questo vi permetterà
una copertura di 24 ore da attacchi microbiologici.
Durata Concentrato: 2 anni
PROTEGGE LE ATTREZZATURE
• Formula non corrosiva allunga la vita
delle attrezzature
• Riduce la contaminazione incrociata
• Garantisce la funzionalità degli impianti riducendo i costi di manutenzione.

CONFEZIONI
Flacone da 750 ml - pronto all’uso
Bottiglia da 1 litro - concentrato

Distrugge più di 30 germi nocivi tra cui MRSA, HIV 1,
Epatite B, NDM-1, CRKP, VRE, Acinetobacter baumannii, Epatite C, Norovirus, E. coli, inuenza A, Staphylococcus aureus, Salmonella, Listeria, Virus Rhino, Herpes Simplex tipo 1, Polio tipo 2, Human Corona Virus,
H1N1, Rotavirus, e l’inuenza aviaria A.
Efcace contro molteplici organismi resistenti ai farmaci
(MRSA, VRE, RKP, NDM-1), HIV, Epatite B, Epatite C,
e più 25 altri agenti patogeni umani.
Ampio spettro di attività antimicrobica con tempi di eliminazione veloci.
Powered by SDC™ (argento diidrato citrato) la prima
nuova generazione antimicrobica ad essere registrata
presso l’EPA dopo più di 30 anni. Si contrappone alla
“vecchia generazione” che si compone con ingredienti
quali l’alcool, composti quaternari o candeggina.
Non contiene composti organici volatili (COV), candeggina, alcool, ammoniaca, fosfati o polifenoli.
Non è corrosivo e non irrita la pelle, con fresco profumo
di limone e non produce fumi tossici, ideale per l’utilizzo
in presenza di bambini.
I prodotti BKD Non provocano resistenza batterica.
Molti batteri, in breve lasso di tempo, si immunizzano
contro un gran numero di disinfettanti in commercio. I
prodotti BKD sono conformi agli Standard di Sostenibilità.
CONSERVAZIONE
Conservare al riparo della luce solare,
a una temperatura non inferiore a 5 °C.

** Fare riferimento all’elenco degli organismi.
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