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NEO BIOCID  
disinfettante spray per ambienti e superfici (manuale e a svuotamento totale) 
P.M.C. Reg. Min. della Salute n.19440 

  

Composizione: 

 

Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio (sale quaternario d’ammonio) g 

0,175; Ortofenilfenolo g 0,15; Composizione di olii essenziali, Alcool isopropilico, 

coformulanti e propellenti q.b. a g 100 

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO  

Aspetto: 

Profumo: 

Bombola spray 

menta  

Biodegradabilità: 

Tossicità: 

oltre il 90% 

DL50 per os nel topo = 5 ml/kg 

 

Confezioni: 

- Bombola da 400 ml in cartone da 12 pz  

- Bombola da 150 ml (svuotamento totale) in cartone da 24pz 

 

 

Proprietà e 

Vantaggi: 

 

Azione disinfettante  

• L'associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario d'ammonio e                        

ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e 

gram- (test UNI EN 1276 e UNI EN 13697), funghi (test UNI EN 1650 e UNI EN 13697), 

virus (EN 16777 – EN 14476 non rivendicati in etichetta).   

Azione deodorante   

� NEO BIOCID agisce come deodorante attivo degli ambienti, emanando anche un 

intenso profumo di limone. 

 

 

Modalità d’uso 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’uso manuale 

Erogare NEO BIOCID mantenendo la bombola in posizione verticale. Negli ambienti erogare 

per 5 - 10'' ogni 100 mc. 

 

Modalità a svuotamento totale per la disinfezione di interni, studi medici, ambulatori, 

studi dentistici (volume ambiente 50-80 mc):  

Agitare la bombola prima dell’uso e posizionarla sul pavimento, al centro del locale. Premere 

a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dal locale 

chiudendo le porte di accesso. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare 

agire per almeno 15 minuti.  

Prima di accedere nell’ambiente trattato, aerarlo aprendo porte e finestre, rimuovendo i 

residui con un panno pulito. 

 

 


