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Information Sheet

Evogen Professional

General Purpose 
Sanitiser 

Un disinfettate unico eco-benign® che contiene una miscela di ingredienti attivi 

naturali antimicrobici, per offrire un’opzione innovativa per la sanificazione e la 

pulizia di una vasta gamma di superfici solide.

Evogen Professional General Purpose Sanitiser e’un disinfettante concentrato, a base di principi 

attivi naturali per la doppia azione di pulizia e disinfezione di tutte le superfici solide, incluso le 

superfici destinate alla preparazione di alimenti.

I principi attivi sono naturali e biodegradabili

Anti-virale: analisi indipendenti hanno 

dimostrato e’ efficace contro tutti i virus con il 

pericapside, come stabilito in EN 14476:2013 

+ A2:2019 Annex  A, incluso tutti I coronavirus 

e SARS-CoV-2(il virus che causa il COVID-19).

Anti-batterico: Elimina il 99,999% di batteri, 

secondo i regolamenti EN1276 and EN1040.

Sviluppato specificamente per uso in 

applicazioni commerciali, residenziali, 

istituzionali ed industriali per fornire un modo 

di pulire e disinfettare le superfici solide sicuro, 

efficiente ed eco-benign®.

Evogen Professinal General Purpose 

Sanitiser e’ fornito come un concentrato da 

diluire, in formato da 5L, impacchettato in 

2x5Led in contenitori da 500ml in 

scatole da 6x 500ml.

Per efficacia anti-batterica, per ottenere il 

prodotto pronto all’uso diluire in acqua 1 

parte di concentrato e 19 parti di acqua 

(amministrare una dose da 25ml di 

concentrato in una bottiglia spray da 500ml 

e riempirla con acqua). Rimuovere lo 

sporco visibile prima di disinfettare.

Per efficacia anti-virale, per creare il prodotto  

pronto all’uso diluire in acqua ad un rapporto 

1 parte concentrato e 9 parti d’acqua 

(amministrare una dose di 50ml in una 

bottiglia spray da 500ml e riempirla con 

acqua). Rimuovere tutto lo sporco visibile 

prima di utilizzare questo prodotto. Per la 

disinfezione, spruzzare il prodotto sulla 

superficie, dopo 5 minuti sciacquare con 

acqua pulita o pulire con uno 

straccio in microfibra.

Introduzione

Applicazioni
 » Adeguato all’uso su 

tute le superfici solide, 

incluso superfici per la 

preparazione di alimenti

 » Piani cucina

 » Tavoli

 » Piastrelle

 » Pavimenti

 » Ogni superficie toccata con 

frequenza o zone della casa, 

ufficio o alter zone di lavoro 

 » Lavandini

 » Rubinetti
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 » Grandi margini di profitti: una bottiglia da 5 L di 

General Purpose Sanitiser concentrate puo’ fornire 

fino a 200 bottiglie spray da 500ml di prodotto anti-

batterico pronto all’uso

 » Il prodotto anti-batterico diluito “pronto all’uso” non 

richiede nessuna etichettatura di pericolo, riducendo 

cosi’ la necessità di DPI e di formazione per il 

rispetto di normative per il Controllo delle Sostanze 

Pericolose per la Salute

 » Prodotto completo superiore: produce pulizia 

e disinfezione da standard altissimi per ogni 

tipo di superficie solida, incluso superfici per la 

preparazione di alimenti

 » Contiene ingredienti attivi naturali anti-microbici che si 

trovano anche in molti alimenti

 » Il prodotto e’ stato testato indipendentemente secondo 

I regolementi  EN 14476:2013 + A2:2019 Annex 

A, in modo specifico per i virus con il pericapside, 

incluso tutti i  coronavirus e SARS-CoV-2 (il virus che 

causa COVID-19)

 » La formulazione e’ stata testata per attivita’ anti-

batteriche secondo I regolamenti EN 1276 and EN 1040

 » Adatto in particolar modo per le superfici da cucina per 

la preparazione di alimenti

 » Facilmente biodegradabile, a bassa tossicita’, formula 

eco-benign®. Riduce l’impatto ambientale

 » Non contiene sali di ammonio quaternari o 

composti di  cloro

 » Prodotto secondo gli standard internazionali riconosciuti, 

ISO 9001 ed ISO 14001, al fine di garantire la qualita’ 

del prodotto in maniera consistente 

Caratteristiche

Evogen Professional

General Purpose Sanitiser

Cos’e’ eco-benign®?

I nostri prodotti sono formulati con principi di 

chimica  superiori abbinati a culture di Bacillus 

specializzate, al fine di avere un effetto minimo 

o nullo sull’ambiente, quando il prodotto e’ 

applicato o disposto.

Per maggiori informazioni, consultare 

www.evogenprofessional.com/eco-benign


