
                   FILL CHIMICA         Scheda Tecnica - Rev. 00-12 
   

  

FILL CHIMICA 
 
 

Via del Lavoro,12  Z. Ind. – 48015 Montaletto di Cervia (RA) Italy   Tel. 0544-965254    fax 0544-981084  
 www.fillchimica.com    E-mail: info@fillchimica.com 

   

                

Perfect         AlcoQuat 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
Detergente multisuperficie alcolico con antibatterico 
 
Perfect AlcoQuat  è un detergente multiuso sanificante a base alcolica con antibatterico 
senza risciacquo ed a rapida asciugatura. 
 

Pulisce e sgrassa tutte le superfici senza necessita di risciacquo e senza lasciare aloni. 
 

Indicato per la pulizia e sanificazione di scrivanie, piani di lavoro, vetri, schermi TV, 
computer, telefoni, superfici in plastica, porte, piastrelle, bagni, interni d’auto, superfici 
cromate, acciaio inox,  e tutte le superfici lavabili. 
 

Gradevolmente profumato rilascia nell' ambiente una piacevole e delicata nota di fresco e 
di pulito. 
 

Perfect AlcoQuat pulisce e igienizza senza lasciare residui e aloni, e non necessita di 
risciacquo. 
 

• Pulizia e igiene 
• Superfici brillanti e senza aloni 
• Senza risciacquo  
• Gradevole e delicata fragranza 
• Sicuro su tutte le superfici 
 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
 
Spruzzare Perfect AlcoQuat  direttamente sulle superfici da trattare, passare con carta monouso o con un panno pulito e asciutto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

ART. COD. EAN ART. COD. EAN 
CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PESO NETTO 

PEZZO 
PESO NETTO 

CONFEZ. 
PESO LORDO 

CONFEZ. 

10469 8009881005762 8009881005779 Perfect  AlcoQuat  

ml 750X12 Kg 0,750 Kg 9 Kg 10.35 

DIMENS. 
(L-P-H) CM N° STRATI N° CONFEZ. 

PER STRATO 
N° CONFEZ. 

PER BANCALE 

29.1x22.4x29.4 4 13 52 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE TECNICHE 
  
Inf.5%: Tensioattivi anfoteri, tensioattivi cationici 
Altri componenti: Profumo, colore, 5-cloro-2-metil -3 (2H) - isotiazolinone,  2 -metil - 3 (2H)- isotiazolinone. 
 
Colore: 
Odore: 
Peso specifico: 
pH tal quale: 

Rosso 
Nota profumata caratteristica 
0,98 ± 0,05 
6,5 ± 0,5 

 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

CLASSIFICAZIONE: il preparato non è classificato pericoloso 

MANIPOLAZIONE: pur non essendo pericoloso si consiglia un’attenta manipolazione usuale per i prodotti chimici. 
Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima 
della manipolazione. 

AVVERTENZE 
 

Non  miscelare con altri prodotti. 
 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Non regolamentato. 
 

 


