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REV. 7 -   25 gennaio 2018 L.D. AMMONIO 20  

 

DESCRIZIONE: DISINFETTANTE PER USO CIVILE REGISTRAZIONE MINISTERO 

DELLA SANITA’ N. 8140 - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

 
L.D.AMMONIO 20 è un disinfettante a base di (benzalconio cloruro) sale d’ammonio quaternario e 

precisamente, un alchil-benzil-ammonio-cloruro. Ha i principali requisiti richiesti ad un ottimo disinfettante: 

ampio spettro d’azione, in breve tempo alle diluizioni d’uso contro i germi patogeni, non irrita la mucosa e 

non ha odore sgradevole come i cresoli, la formalina e l’alcool; è privo di tossicità anche se usato a lungo; ha 

un costo conveniente perché è davvero efficace a concentrazioni basse. I sali quaternari dell’ammonio 

hanno anche proprietà detergenti; asportando lo sporco si facilita la penetrazione a fondo del disinfettante. 

 

L.D. AMMONIO 20 può essere utilizzato nei piani di pulizia HACCP. 

 

 

SETTORI D’APPLICAZIONE: 

IMPRESE DI PULIZIA – HO.RE.CA. – IMPRESE DI PULIZIA 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

 

SPECIFICHE: VALORE RICHIESTO 

pH 10±1 

Colore VERDE 

Peso Specifico 1000±30 g/l 

Stato Fisico liquido 

 

DOSAGGI - MODALITA’ D’USO: 

 

Disinfezione d’apparecchi, strumenti e macchinari nelle industrie per la lavorazione alimentare, casearia, dei 

gelati, della birra e del vino: 0,2 - 0,5%. 

Per gli ambienti della lavorazione 1%; disinfezione degli spogliatoi e toilette 1 - 2%  

Disinfezione e deodorazione dei recipienti per la spazzatura 2%. 

Disinfezione di pettini, rasoi, spazzole, pinze 0,5%. 

Disinfezione di pollai, stalle, ripostigli e macchine mungitrici 0,1 - 0,5%. 

Disinfezione e deodorazione di camere corsie ospedaliere 0,2 - 0,3%. 

Disinfezione di ambienti infetti 3 - 4%. 

Piscine: contro le alghe occorrono 50 - 60 g. di L.D.AMMONIO 20 ogni m^3 d’acqua. Per il lavaggio delle 

piscine, vuota spazzolare con soluzione allo 0,5%. 

http://www.sochilchimica.it/
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Applicare la soluzione acquosa al 0,5%-1% usando: lancia a pressione, nebulizzatore, termonebiogeno, 

vaporella; quindi lasciare agire per almeno 15 minuti. Spruzzzare abbastanza per bagnare tutte le superfici. 

Utilizzato per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobili, sistemi di condizionamento dell’aria, 

pareti e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali, servizi igienici, acque reflue, rifiuti ospedalieri e 

suolo. 

 

           

 

La soluzione d’uso agisce in un tempo di contatto di 5 minuti contro i batteri, e in 15 minuti contro i 

funghi. 

 

Non miscelare con i comuni saponi detergenti. 

 

  

FORMATI DISPONIBILI: 

Tanica 10 l – cod. ITP07147 

Cartone 5 flaconi 1l – cod. ITP07148 

 

PRECAUZIONI:  

Consultare la scheda di sicurezza. 
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