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FENOLSEPT  
DISINFETTANTE DETERGENTE SUPERFICI 
Presidio Medico Chirurgico (D.P.R. 6 Ottobre 1998, n. 392) 

Registrazione n. 19892 del Ministero della Salute 

Codici ACRAF: 419741, 419742 
 

 

1. Composizione 

 

 

100 g di prodotto contengono: Benzalconio Cloruro, Sodio 2-Bifenilato (Ortofenilfenolo). 

Eccipienti: colore, coformulanti e acqua demineralizzata q.b. 

 

 

2. Caratteristiche chimico-fisiche 

 

 

Aspetto Liquido limpido 

Colore Giallo paglierino 

Odore Leggero di Marsiglia 

pH 10,50 – 11,40 

 

 

 

 
 

 

3. Indicazioni d’uso 

 

 

Fenolsept è una formulazione ternaria a base di benzalconio cloruro, ortofenilfenolo e tensioattivi non 

ionici. Deterge e deodora tutte le superfici lavabili. La presenza di sali quaternari d’ammonio e composti 

fenolici assicurano una rapida e completa disinfezione ad ampio spettro contro germi, batteri e funghi. 

Adatto per l’igiene e la disinfezione di filtri e impianti di condizionamento della casa, dei mezzi di 

trasporto (auto, treni, bus, aerei) e negli ambienti pubblici (uffici, scuole, case di riposo, ospedale, sale 

d’attesa), così pure per le loro superfici. 

Indicato per l’igiene dei carrelli di supermercati, taglieri ed attrezzature di cucina in genere. 
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4. Spettro d’azione 

 

 

Efficacia Ceppi testati Concentrazio

ni  

 

Tempi di 

contatto 

Condizioni  

Battericida Staphylococcus 

aureus ATCC6538, 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ATCC15442, 

Enterococcus hirae 

ATCC 10541, 

Escherichia 

coli(K12) ATCC 

10538 

Tal quale 

 

15 minuti 

 

Sporco 

Fungicida di 

superficie 

Candida albicans  

ATCC10231, 

Aspergillus niger 

ATCC16404 

Tal quale 15 minuti Sporco 

 

I risultati dei test di valutazione dell’efficacia battericida riassunti nella tabella sopra riportata dimostrano 

l’efficacia del disinfettante alla concentrazione tal quale. I risultati ottenuti supportano l’attività 

disinfettante del preparato da utilizzarsi tal quale come prodotto pronto all’uso, nei confronti di: 

• Batteri Gram+ e Gram- 

• Funghi 

 

 

5. Modalità d’uso 

 

- Disinfettante: versare o spruzzare il prodotto puro sulla superficie e lasciare agire per 15 minuti. 

Risciacquare le superfici a diretto contatto con gli alimenti. 

- Igienizzante/Detergente: dosare 15 ml di prodotto per litro d’acqua (circa 50 ml di prodotto 

per mezzo secchio d’acqua). 

 

Applicare con lavaggio manuale o meccanico (lavasciuga, monospazzola, disco in microfibra). 

 

 

6. Sicurezza/ Avvertenze/ Modalità di smaltimento 

 

 

Vedi Scheda di Sicurezza 

 

Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici. 

 

 

7. Modalità di conservazione e validità 

 

Validità: 24mesi Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo fresco e asciutto, pulito, al riparo dalla luce 

solare diretta e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, 

correttamente conservato.  
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8. Confezioni disponibili 

 

 

Flacone 1L e Tanica 5L 

 

 

9. Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

 

 

Registrazione n. 19892 del Ministero della Salute 

 

 

10. Titolare Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

 

 

Icefor Spa – Via Pablo Picasso, 16 – 20013 Magenta (MI) 

 

 

11. Concessionario per la vendita 

 

 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. – Viale Amelia, 70 – 00181 Roma 


