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DEOMIC 
 

 

DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICA E 
FUNGICIDA PER SUPERFICI E ATTREZZATURE 

 
 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N°13294 
 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  
DEOMIC è un disinfettante detergente deodorante per la sanificazione delle superfici in particolare nelle docce e nei camminamenti. 
L’uso regolare di DEOMIC sui pavimenti e altre superfici consente di ottenere un adeguato effetto fungicida e battericida. 
È raccomandato per uso in piscine e comunità in genere. DEOMIC è adatto alla disinfezione di docce, servizi, bordi vasca, zone 
adiacenti la piscina, spogliatoi, saune, bagni a vapore, attrezzature da sub e mute, ed altre superfici. 
DEOMIC è un disinfettante ambientale particolarmente formulato per aiutare a controllare la proliferazione delle micosi tra gli 
utilizzatori di questi ambienti. 
Il principio attivo del DEOMIC è un sale quaternario del tipo: Cloruro Didecildimetilammonio che si è dimostrato particolarmente 
efficace nei confronti di specie quali il Penicillium Verrucosum e la Candida Albicans. 
L’azione battericida del DEOMIC è efficace sui principali batteri patogeni come lo Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
Aeruginosa, Enterococcus hirae ed Escherichia coli come previsto dalle Norme UNI-EN 13697:2001, UNI-EN 1276:2009 , UNI-EN 
1650:2008. 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
Applicare sulla superficie la soluzione al 3% per un’azione fungicida lasciando agire 15 minuti e al 5% per un’azione battericida 
lasciando agire 5 minuti come previsto dalle norme: UNI-EN 13697:2001, UNI-EN 1276:2009, UNI-EN 1650:2008. Preparare le 
soluzioni utilizzando il bicchiere dosatore in dotazione o con sistema di diluizione automatico DOSAKEM PORTATILE grigio munito 
di riduttore verde per soluzione al 5% e riduttore giallo per una soluzione al 3%. Rispettare le condizioni d’uso indicate. 
Per attrezzi ginnici, attrezzature e mute da sub lasciare in immersione nella soluzione per circa 30 minuti. Risciacquare con acqua. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto : liquido blu 
Odore : floreale  
pH : 12,9 ± 0,2 
peso specifico : 1,002 g/ml 
Contenuto in sostanza attiva : 14,5% 
Confezione : taniche in politene da 5 kg, 10 kg 
 
Composizione chimica: 100 g di Deomic contengono: 
Cloruro Didecildimetilammonio : 8 g 
Tensioattivi non ionici : 3,6 g 
Sequestranti,sinergizzanti, 
solubilizzanti,profumo, colore                                         : 2,79 g 
Acqua                                                                             : q.b. a 100 g 
Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg.(CE) 
n°648/2004 

AVVERTENZE 

Leggere l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 
 

Etichettatura  

 

Pericolo  
 
Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 3082 Classe 9 Gruppo di imballaggio III . 

Classificazione riferita al prodotto puro: il prodo tto alle diluizioni d'impiego indicate non è 
classificato pericoloso. La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati  
versamenti nei corsi d’acqua. Non si riferisce alle soluzioni di impiego inviate negli scarichi. 

 

 


