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PENNY ALCOL 70% 
DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA 

 
 
DESCRIZIONE 
Prodotto pronto all’uso indicato per pulire ed igienizzare in modo rapido e senza risciacquo superfici dure lavabili, 
tessuti, macchinari ed attrezzature. PENNY ALCOL 70% può essere impiegato su tutti i materiali resistenti agli 
alcoli e per igienizzare le mascherine chirurgiche ed altri tessuti. Indicato per tutti gli ambienti e settori ove sia 
importante garantire elevati standard igienici, quali: scuole, case di riposo, ospedali, laboratori, cliniche, studi 
medici, uffici, palestre, settore alimentare, ecc… Conforme alla Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero 
della Salute per la pulizia in ambienti sanitari e non sanitari. Idoneo anche per piani d’igiene secondo la Norma 
HACCP (Decreto Legislativo n. 193/07). 
 
 
CONTIENE: 
Alcoli, acqua demineralizzata, tensioattivi anionici. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
aspetto: liquido limpido 
odore: alcolico 
colore: incolore 
pH a 20°C: 3,5 
peso specifico a 20°C: 0,89 g/ml + 0,01 
biodegradabilita’: conforme al Regolamento n. 648/2004/CE.  
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Applicare l’apposito vaporizzatore spray sul flacone. Regolare l’apertura dell’ugello 
ruotandolo fino ad ottenere una spruzzata fine ed omogenea (oppure ruotandolo su ON). 
Spruzzare sopra un panno o sulle superfici da pulire da una distanza di 20 cm circa, 
quindi strofinare con panno pulito o strofinaccio in carta monouso con movimenti circolari 
fino alla completa evaporazione.  
Per mascherine chirurgiche spruzzare il prodotto in modo omogeneo (ma senza bagnare 
eccessivamente) ed attendere almeno 30 min. che sia completamente asciugato. 

 
 

 
RACCOMANDAZIONI: 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e 
successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione 
riportate in etichetta e scheda dati di sicurezza. Non usare su superfici calde o vicino a fiamme. Utilizzare con 
cautela su superfici verniciate non pellicolate o protette e su serigrafie: si consiglia di fare un test preventivo in 
un’area poco visibile. 
Prodotto per uso professionale. 
 
  
IMBALLI: 
Cartone da 12 x 750 ml + 2 spray – pallet da 60 cartoni (720 flaconi) 
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