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Composizione  

100 grammi di prodotto contengono: 
 

Benzalconio cloruro(N. CAS 68424-85-1) 10 g 

Coformulanti, profumo, colorante e ac-

qua demineralizzata 

q.b. a 100 g 

 

Sterinal 

Potente disinfettante concentrato  
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Registrazione 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Reg. Min. della Salute N. 5281 

Aspetto, colore e odore 

Liquido limpido azzurro dal profumo di citronella. 

 

Scheda Tecnica 

                                                         Sterinal  

Caratteristiche Tecniche 

Sterinal ha proprietà battericide, antimuffa, deter-

genti e alghicide. Agisce a basse concentrazioni 

ad ogni temperatura, aumentando, però, di effica-

cia all’innalzarsi della temperatura. 

 

Dosi e modalità di impiego 

 

Sterinal è indicato nel settore della sanità pub-

blica e privata, per uso agricolo, industriale, civile 

e domestico. Industrie alimentari e lattiero-casea-

rie, ricoveri di animali, cucce di animali d’affe-

zione, gabbie per uccelli, servizi sanitari, lavaggio 

piscine, vasche d’allevamento, fontane, cassonetti 

delle immondizie. 

 

Diluire il prodotto in acqua alle dosi indicate:  

 

0,5 - 1 litro per 100 litri d’acqua 

50 - 100 ml per 10 litri d’acqua 

5 - 10 ml per 1 litro d’acqua 

 

Con la soluzione ottenuta disinfettare nei modi 

abituali e lasciar asciugare spontaneamente 

senza risciacquare. 
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Codice Descrizione Articolo 

90110 Creolina 

 

Codice Confezione Cartone 

00404 Bottiglia 1 l 12 pezzi 

00407 Tanica 10 l 80 taniche 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’eti-

chetta prima dell’uso. Indossare guanti e/o indumenti 

protettivi e proteggere gli occhi e/o il viso. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare 

sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in confor-

mità alla regolamentazione.  
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