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SCHEDA TECNICA A99689WC  

DEFINIZIONE:
Seat - Septil Wipes® sono salviette umide impregnate di una soluzione per disinfettare superfici 
incluse le tavolette WC.

Aree di applicazione: Tutti i servizi igienici e bagni, pubblici o sul posto di lavoro.

COMPOSIZIONE:
Soluzione della quale è impregnata la salvietta:
éthanol CAS 64-17-5 (47 mg / g), cloruro di benzalconio CAS 85409-22-9 (3 mg / g), clorexidina 
digluconato CAS 18 472-51-0 (1,2 mg / g).

Tessuto: cellulosa / viscosa

Proprietà microbiologiche della SOLUZIONE:

Battericida: 
EN 1040 (1 min)
EN 1040 (1 min, SARM)
EN 1276 (30 sec, in condizioni di pulizia)
IT 1276 (5 min)
prEN 13727 (30 sec, in condizioni di pulizia)
IT 13727 (5 min, in condizioni di pulizia)
EN 13697 (5 min, in condizioni di pulizia)
IT 14561 (5 min, in condizioni di pulizia)
Secondo il protocollo della norma europea NF EN 1500, riduzione del 99,8%
(1 min, Escherichia coli)



Fermenticida: 
EN 1275 (Candida albicans, 5 min)
EN 13624 (Candida albicans, 5 min, in condizioni di pulizia)
EN 13697 (Candida albicans, 5 min, in condizioni di pulizia)
EN 1650 (Candida albicans, 30 sec, in condizioni di pulizia; mentagrophytes Tricophyton, 15 min,
in condizioni di pulizia)

Virucida: 
Attivo su Rotavirus secondo la metodologia della norma NF T 72-180 (5 min)
Attivo su Parainfluenza 3 (paramyxovirus / virus umano) secondo la metodologia della
norma NF T 72-180 (15 min)
Attivo su H5N1 (virus dell'influenza aviaria)
Attivo su H1N1 secondo la norma EN 14476 + A1 (30 sec)
Attivo su virus herpes secondo la metodologia della norma NF T 72-180
Attivo su HIV secondo la metodologia della norma NF T 72-180 (30 sec)
Attivo su PRV secondo la metodologia della norma NF T 72-180 (30 sec)
Attivo su BVDV secondo la metodologia della norma NF T 72-180 (30 sec)

USO:
Le salviette Seat - Septil Wipes® sono progettate per disinfettare le superfici. 
Puliscono e disinfettano apparecchi sanitari.
Possono essere utilizzate sulle tavolette WC o qualsiasi altro apparecchio sanitario; non richiedono 
risciacquo.

MODO D'USO:
Le ricariche sono state studiate per essere utilizzate con  un erogatore precedentemente fissato ad 
una superficie verticale o parete.
Aprire il distributore utilizzando la sua chiave. 
Rimuovere l'etichetta che sigilla la busta, estrarre parzialmente la prima salvietta e posizionare la 
ricarica nel dispenser. 
Posizionare la prima salvietta in modo che possa essere afferrata e ritirata attraverso il foro a forma 
di croce.
Una volta che il distributore è installato, tirare la salvietta fino al raggiungimento del punto di 
strappo. Estrarla rapidamente. Strofinare la salvietta sulla superficie da disinfettare.
Non risciacquare
La salvietta può essere smaltita nel WC (nell'apposita versione) oppure gettata in un cestino per 
rifiuti.
Se la successiva salvietta non è stata parzialmente estratta, aprire il dispenser con la chiave e 
ripristinarlo usando la salvietta al centro del rotolo.

PROMEMORIA
Non tutti i prodotti disinfettanti sterilizzano totalmente una superficie. Essi riducono 
temporaneamente il numero di micro-organismi.

PRECAUZIONI PER L'USO
Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e informazioni sul prodotto.
Questo prodotto è riservato per uso esterno su pelle sana.
Questo prodotto è applicabile a oggetti con superfici lisce e piccole attrezzature non a contatto con 
alimenti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 30 mesi

Test di tolleranza della soluzione impregnante:
La soluzione è stato formulata per minimizzare i rischi di allergia.



COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei materiali, ad eccezione di plexiglass; eseguire un 
test preliminare.

INCOMPATIBILITÀ
Non mescolare con altri antisettici e altri prodotti.
L'uso simultaneo o successivo di disinfettanti deve essere evitato se non con altri componenti 
cationici.

CONSERVAZIONE
Prima di aprire la confezione, Seat - Septil Wipes® può essere conservato fino a 30 mesi a 
temperature normali lontano da fonti di calore.
Controllare la data di scadenza sulla confezione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le informazioni contenute in questo documento sono basate sullo stato delle nostre 
conoscenze relative al prodotto in esame; ad oggi l'unico scopo è quello di fornire 
informazioni sui nostri prodotti e le loro possibilità di applicazione.
Queste informazioni sono conforme alla legislazione in vigore e vengono fornite in buona 
fede.
Essa non costituisce un impegno da parte nostra per quanto riguarda le proprietà 
specifiche di questi prodotti, né la loro applicazione per un uso specifico.
L'utilizzatore deve porre l'attenzione in particolare sui possibili rischi derivanti dall'uso 
del prodotto per scopi diversi da quelli per il quale è stato previsto.
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