
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

CONFEZIONI 

12 MESI - Conservare la confe-
zione ben chiusa e lontano da 
fonti di calore. 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio 
del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

 

Prodotto per uso professionale e industriale per applicazione su su-
perfici in interni. 

 

Applicazione 

Le superfici da disinfettare devono essere preventivamente pulite 
(consigliato SOS-CASA, SOS-PAVIMENTI). 

Applicare BACTOCCID direttamente sulla superficie versandolo o me-
diante spray, in modo da bagnarla completamente per il tempo di con-
tatto indicato. Se necessario raggiungere i tempi indicati ripetere l’ope-
razione ancora. 

Tempi di contatto: minimo 15 minuti. 

Applicazione ad immersione: 

Tempi di contatto: minimo 10 minuti. 

- Resa: 10/15 gr/mq  (es per 10 mq occorreranno 100/150 gr in funzio-
ne della porosità della superficie). 

 Utilizzare il prodotto nelle modalità indicate ogni settimana o quotidia-
namente su pavimenti o superfici soggette a contaminazione frequente 
come bagni, ambienti pubblici.   

 

Confezioni uso industriale: HDPE 25 - 50 - 250 - 500 L 

Confezioni uso professionale: PET 50-150 - 1000 - ML con trigger. HDPE 5 L 

 

Conservazione: 12 mesi conservato il prodotto ben chiuso in ambiente 
fresco, al riparo da fonti di calore.  

SIMBOLI PERICOLO: NESSUNO 

AVVERTENZE: 

Consigli di prudenza:  

- P101:In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il conte-
nitore o l'etichetta del prodotto.  

- P102:Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
- Composizione: 100 g di prodotto contengono: ipoclorito di sodio (principio 
attivo) 0,12g, O.E. lavanda, O.E. menta piperita, tensioattivi, idrossido di so-
dio, acqua.  

- Smaltimento: Smaltire il recipiente/prodotto in conformità alla normativa 
nazionale. Non riutilizzare il recipiente. 

 

Autorizzazione in deroga art. 55.1.BPR 
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BACTOCCID 
DISINFETTANTE  SUPERFICI 
Autorizzazione in deroga art.55.1. BPR  ministero della salute. 

LIQUIDO DISINFETTANTE  PER SUPERFICI IN INTERNO. 

Prodotto a base di cloro attivo 0,1% e altri biocidi di origine naturale: olio 
essenziale di menta piperita, lavanda, con tensioattivi i origine vegetale. 

www.durga.it 

NOTE ECOLOGICHE:  
 

-Prodotto realizzato con materie 
prime organiche di origine vege-
tale derivate da fonti rinnovabili.  

-Non contiene formaldeide e o 
conservanti ed allergeni,  

-Non contiene ODS (sostanze 
dannose alla fascia di ozono). 

- Esente da piombo ed altri me-
talli pesanti pericolosi. 

- Idoneo  al trattamento, alla 
pulizia ed igienizzazione di su-
perfici per uso alimentare 
HACCP. 

- Risponde e supera tutti i requi-
siti relativi ai criteri ambientali 
minimi CAM d.m. 11-10-17. 
 

- la struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti natura-
li; attrezzature e macchinari non 
vengono a contatto con prodotti 
di origine petrolifera o altre 
sostanze pericolose. 

confe-
zione EAN SKU 

150 ml 8058647987095 DUR28ADI015L______ 

 500 ml 8058647987101 DUR28ADI005L______  

1000 ml 8058647987118 DUR28ADI01L_______  

 5 Lt 8058647987132 DU28ADI05L________  

10 Lt 8058647987149 DU28ADI10L________  

20 Lt 8058647987156 DU28ADI20L________  

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/



