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VERCIDE  DSF 
Igienizzante 

 
Proprietà Chimico- fisiche: 

• Aspetto                                                     Liquido giallo trasparente 
• Densità                                                    1,09 ± 0,03 g/cm3 
• pH                                                            2 – 3 
• DL50                                                         3700 mg/kg 

 
Caratteristiche generali: 
Il VERCIDE DSF è un igienizzante concentrato a base di cloruro di benzil-dimetil-alchilammonio 
sinergizzato con un ‘opportuna composizione di acidi inorganici deboli ed è consigliato per la 
messa a punto di detergenti e igienizzanti per il risanamento, la pulizia e la conservazione delle 
superfici. 
Il VERCIDE DSF è diluibile con acqua nei rapporti consigliati ed è indicato per il trattamento di 
superfici di qualsiasi natura (cemento, gesso, legno, tegole e superfici preverniciate in genere) come 
soluzione detergente ed igienizzante per la completa eliminazione di tutti i microorganismi presenti. 
 
Metodologia d’uso: 
Si consiglia di diluire il VERCIDE DSF nella proporzione da 1 a 1 fino a 1 a 10 con acqua in 
funzione dello stato della superficie da bonificare: la soluzione ottenuta sarà applicata alle pareti 
avendo cura di ammorbidire bene le superfici. Dopo 6-7 ore si avrà la completa distruzione delle 
spore e la perfetta pulizia della superficie. 
Si consiglia poi una buona spazzolatura per ripulire la superficie da eventuali effluorescenze. 
 
Consigli per la manipolazione : 
Il contatto prolungato con il prodotto concentrato può provocare irritazioni alla pelle ed agli occhi, 
per cui si consiglia, durante la sua manipolazione, di fare uso di guanti ed occhiali. 
Nonostante il VERCIDE DSF abbia un basso DL50  si consiglia di attenersi alle normali precauzioni 
relative alla manipolazione dei prodotti chimici. 
 
Normative CEE: 
Natura dei rischi specifici: 

• R36 – R38       : irritante per gli occhi e la pelle 
• S 2                    : conservare fuori dalla portata dei bambini 
• S 26                  : in caso  di  contatto con gli  occhi  lavare  immediatamente  ed  
                                 abbondantemente con acqua, consultare un medico 
S 28                        : in  caso  di  contatto  con   la  pelle  lavare abbondantemente con acqua 
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Le informazioni qui riportate si basano sulle nostre attuali conoscenze e vengono fornite a carattere indicativo e senza alcuna garanzia 
 


