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Prodotto:   BIOFORM PLUS detergente disinfettante 

Presidio Medico Chirurgico 
Reg. n. 19606 del Ministero della Salute 

 
Formato ml:   5000 
 
Codice EAN:  8003640004409         Codice ITF:    18003640004406 
 
Scadenza:   3 anni dalla Data/Lotto di Produzione (MM/AA) 
 
Codice prodotto:  1PFPPII0440S6                                Data emissione 10-12-19 

 

 
Descrizione del prodotto: 
 
Soluzione detergente disinfettante a  base di tensioattivi non ionici e benzalconio cloruro. 
Bioform Plus disinfettante è particolarmente indicato per l’igiene della casa. Il principio 
attivo disinfettante, noto agente antimicrobico, unitamente all’azione detergente del 
tensioattivo non ionico, permette di rimuovere lo sporco più ostinato sviluppando 
contemporaneamente un’efficace azione igienizzante ed eliminando i cattivi odori.  
 
Composizione chimica: 
 

Inf. 5 % Benzalconio cloruro Principio attivo disinfettante 
 Tensioattivi non ionici Principio attivo detergente 

Altri componenti sequestrante, profumo, coloranti. 
 
Aspetto: 
 
Liquido azzurro trasparente profumato. 
 
Istruzioni d’uso: 
Per un’azione disinfettante: versare il prodotto su una spugna o su un panno e passare 
sulla zona da disinfettare lasciando agire 15 minuti. 
Per la disinfezione del bucato a mano ed in lavatrice: aggiungere 50 ml per ogni litro 
d’acqua e lasciare agire 60 minuti. 
Per la pulizia quotidiana: versare 50 ml per ogni litro d’acqua.  
 
Non usare insieme con altri detersivi o saponi. Eventualmente, se precedentemente 
usati, risciacquare prima di usare il prodotto. 
 
Ulteriori avvertenze: vedere etichetta. 



Segue: BIOFORM PLUS 5000 ml 
                                                                                                           1PFPPII0440S6 Data emissione 10-12-19 

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti vengono dati secondo le nostre attuali 
migliori conoscenze ma senza alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per 
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La ditta BIOCHIMICA si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al prodotto, dettate da cause di forza maggiore, senza darne preavviso. 
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Composizione degli imballi: 
                                                                                                           
FLACONE: Contenuto netto: ml 5000  
 Materiale PE 
 Peso flacone g 128 ± 3 
 Master Batch Bianco 
 Dimensioni (con tappo) mm 181x143x325 LPH 
 
TAPPO: Tipo Sigillo 
 Materiale PP  
 Master Batch Blu 
 
ETICHETTA: Tipo Fustellata/ Fr. Rt. 
 Materiale Monopatinata luc.U.V. 
 Grammatura  g/mq 80 
 Fissaggio Autoadesiva 
 
CARTONE: Tipo Americano incollato 
 Chiusura sup./inf. Nastro adesivo 
 Dimensioni interne LPH mm 335x285x328 
 Contenuto Pz. 4  
 Peso lordo Kg 21,200 
  
PALLET: Tipo Eur-Epal 
 Unità di carico Fasciata con film estensibile 

 Pallet per UDC 2 

 Imballi per strato 8 
 Strati per pallet 6 (3+3) 
 Dimensioni  cm120x80x238 LPH 
 Contenuto in flaconi 192 (96+96) 
 Peso complessivo Kg 1068 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Composizione strato                     Composizione Pallet 


