
DISTRIBUITO DA: 

FAVARO SRL 

Sede e stabilimento: 

Via Fiesso, 18 

35020 ARRE (PD) 

Tel. -fax: 0499500571 

P.I. /C.F. 04243010289 

E-mail: 

gruppofavaro@gmail.com 

SCHEDA TECNICA 

 

Nome prodotto: 

QUATER-10 
ALCHIL DIMETIL BENZIL 

AMMONIO CLORURO 

 

Data di compilazione: 23/02/1998 
Data di revisione: 26/03/2006 

 

Utilizzazione: 
 

Detersivo X Coadiuvante 
 

Domestico Collettività X 
Industriale 
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PROPRIETA’ 
 

I sali quaternari d’ammonio trovano impiego nell’ambito della sterilizzazione chimica ambientale. 
Tra le caratteristiche di maggior rilievo vanno evidenziate la grande capacità di penetrazione e l’eccellente potere 
antisettico, nei confronti di batteri e virus, anche a basse concentrazioni . 
- PROPRIETA’ ANTIMICROBIOLOGICHE: I sali quaternari d’ammonio sono un versatile principio attivo 

antisettico; possono essere utilizzati da soli o con agenti sequestranti, aldeidi, tensioattivi non-ionici e/o 
anfoteri. 

- PROPRIETA’ ALGHICIDE: I sali quaternari d’ammonio contrastano la proliferazione di alghe e batteri nelle 
piscine e nelle acque utilizzate all’interno di processi industriali 

- PROPRIETA’ FUNGICIDE: I sali quaternari d’ammonio sono ideali nei trattamenti contro la crescita dei funghi. 
Sono indicati anche nel trattamento contro i muschi. 

 
 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Racc. CEE 89/542) 
 

Da 5 a 15 % Alchil dimetil benzil ammonio 
cloruro 

Acqua q.b. a 100  

 
Stato fisico Liquido 

Odore Saponoso 

Peso specifico  1 Kg/l 

Ph tal quale 7.4 

Colore Incolore 

Schiuma Leggermente schiumogeno 

Fosforo assente 

 

ISTRUZIONI PER L'USO 
 

- Per superfici (vetro, plastica, acciaio, cemento, legno): 1000g/hl, bagnando fino al gocciolamento. 
- Nei trattamenti per immersione (oggetti in acciaio, plastica, polistirolo, legno): 2000g/hl. 

 
In entrambi i casi è necessario che il prodotto resti a contatto con le parti da sanificare per almeno 10-15 minuti. 
Risciacquare abbondantemente dopo l’uso. 
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BIODEGRADABILITA' 90% (art. 2 e 4, l.26/4/83 n°136). 
Non contiene fosforo (P). 
ATTENZIONE IL PRODOTTO PUO' INQUINARE I MARI, I LAGHI ED I FIUMI. NON ECCEDERE NELL'USO. 
Questo prodotto è fabbricato nel rispetto delle più avanzate norme a tutela dell’ambiente. 

 

 
ALTRE NOTIZIE 

 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Se il prodotto viene a contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua. 
Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso. 


