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ASEPTO LUX Riferimento Confezione 

106600 BB5L 
Detergente disinfettante per superfici, pronto all'uso 

senza alcol, 100% naturale e rinnovabile. Concepito per 

la manutenzione regolare e quotidiana, pulisce e 

disinfetta tutte le superfici resistenti all'acqua con 

un'unica passata. 

Privo di cloro o candeggina, privo di ammonio 

quaternario. Attivo in 5 minuti su batteri, lieviti, funghi e 

virus rivestiti (A/H1N1, Coronavirus, HIV ecc.). 

Ecolabel, 100% biodegradabile <28 giorni. 
1.000 0 3 

Campo di utilizzo 

ASEPTO LUX assicura una risposta rapida, efficiente e totalmente ecologica per una disinfezione ottimale da batteri, lieviti 

e virus rivestiti. 

La formula innovativa, frutto di anni di sviluppo, è stata testata e convalidata presso un laboratorio di analisi 

indipendente certificato. Approvato dall'UFSP come prodotto disinfettante. 

Formula destinata a privati e professionisti per una perfetta disinfezione quotidiana sul posto di lavoro o in ambienti privati, 

adatta a tutte le superfici, tutti i supporti e tutti i materiali. 

ASEPTO LUX è adatto a molte applicazioni, tra cui ad esempio: 

- Industria, tecnologia medica e settore edile 

- Settore ospedaliero e sanità pubblica, ad esempio ospedali, cliniche, studi medici 

- Uffici, servizi, istituzioni 

- Ambienti alimentari (settore HORECA, alberghiero, ristorazione, laboratori alimentari, cucina, catering, panetteria, 
macelleria...) 

- Trasporti pubblici (autobus...) e privati (taxi...) 

- Meccanica e officine 

Può essere applicato a tutti i supporti, tra cui: 

- Pavimentazioni e superfici sopraelevate. 

- Superfici comuni nel settore alimentare: piastrelle, maiolica, acciaio inossidabile 
ecc. 

- Materie plastiche e vernici. 

- Elementi tecnici degli impianti di ventilazione (scambiatori, condizionatori, ...) 

- Bicchieri e altri oggetti in ceramica ecc. 

- Tessuti (rivestimento, tappeti, moquette, tende, abbigliamento, tappezzeria...) 

ATTENZIONE: di pH acido, si consiglia di effettuare un test preliminare su superfici calcaree (marmo, travertino, 
ecc...). 

Per problemi particolari, contattare i nostri tecnici che sapranno consigliarvi senza impegno da parte vostra. Le informazioni contenute nelle presenti 

istruzioni sono fornite esclusivamente a titolo informativo e senza alcuna garanzia espressa. Poiché non è possibile alcun nessun controllo durante l'uso, 

non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali danni. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti nella formulazione a scopo di 

miglioramento. 
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Istruzioni per l'uso 

Dosaggio consigliato: 

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione. 

Tempo d'azione da osservare per un'efficacia ad ampio spettro: 5 minuti 

Efficacia disinfettante: 

- Attività battericida (EN1276): Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. condizioni di sporco, 5 minuti

- Attività battericida e lieviticida (EN13697): Candida albicans. Condizioni di sporco, 5 minuti

- Attività fungicida (EN1650): condizioni di sporco, 5 minuti

- Attività virucida (EN14476+ A1): Virus influenzale, Coronavirus, HIV, virus dell'herpes, virus dell'epatite. Condizioni di sporco, 5
minuti

Modalità d'uso consigliata: 

1. Rimuovere lo sporco ostinato dalla superficie.

2. Applicare in modo uniforme sulla superficie.

3. Lasciare agire per il tempo consigliato (la superficie deve restare bagnata per tutto il tempo di contatto).

4. Risciacquare, asciugare o lasciare asciugare all'aria. Le superfici disinfettate che possono entrare a contatto con alimenti

devono essere risciacquate con acqua potabile. Non è necessario risciacquare i pavimenti, a meno che non siano cerati o

levigati.

Frequenza di applicazione: Quando necessario a seconda delle esigenze in termini di livello di igiene del sito. Il prodotto non 

deve essere miscelato con altri biocidi o prodotti per la pulizia. 

Note: 

Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale, al riparo dalla luce solare e dal calore. Utilizzare i biocidi con 

attenzione. Prima dell'uso leggere l'etichetta e la scheda tecnica disponibile sul nostro sito. 

Data la grande varietà di materiali, in caso di dubbi sulla natura o sulla resistenza della superficie considerata e delle aree 

circostanti, oltre che sul tipo di sporco, si consiglia di effettuare un test su un campione o su una zona non visibile. 

Proprietà fisico-chimiche 

Composizione: tensioattivi, acido lattico, profumo di menta. 

Non contiene: ammonio quaternario o terziario, alcool, aldeidi, derivati clorurati (candeggina), perossido. 

Prodotto convalidato per TP2 e TP4. Approvato per il settore alimentare. 

Informazioni/Omologazione/Riciclaggio 

Prodotto sicuro, non classificato secondo il GHS.

Autorizzazione federale: EU-0024716-0000

N° codice rifiuto VEVA/OMoD (CH): 07 06 01 - Tensioattivi, detergenti, saponi... 

Per problemi particolari, contattare i nostri tecnici che sapranno consigliarvi senza impegno da parte vostra. Le informazioni contenute nelle presenti 

istruzioni sono fornite esclusivamente a titolo informativo e senza alcuna garanzia espressa. Poiché non è possibile alcun nessun controllo durante l'uso, 

non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali danni. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti nella formulazione a scopo di 

miglioramento. 
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