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CREOLINA Lt 1,000 (Presidio medico chirurgico) 
 

Imballo  da 12 pz 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : Latta in alluminio 
Tappo   : Salva Bimbo in PP colore rosso  

Codice articolo  : 101205000038 
Codice EAN prodotto : 8017842998107 
Contenuto netto prodotto : Lt  1,000  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : kg 1,040  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L  in cm : 23,5  x 8,5 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  latte in scatola di cartone colore avana 
Codice ITF  : 8017842998107 
Peso lordo imballo : kg 12,780 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm : 25  x 27 x 35 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 8 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 40 
Totale prodotti per pallet : 480 
Peso lordo per pallet : kg  531  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm : 140 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO  
 

È il classico disinfettante che usato con regolarità copre il più ampio raggio, oggi possibile, di fattori legati al RISCHIO 
AMBIENTALE nelle aree pubbliche, private, civili, agricole, industriali e veterinarie e cioè: a) potere lavante, disincrostante e 
penetrante b) alto potere disinfettante c) potere insettifugo grazie all’odore d) potere rattifugo grazie all’odore. Il grande favore 
incontrato nel pubblico e nei tecnici, che dura incontrastato da anni, è dovuto proprio al fatto di riunire in un solo prodotto di 
assoluta efficacia, tutte le caratteristiche che si richiedono ad un sistema di disinfezione - pulizia avanzato, con qualcosa in più e 
con risparmio. 
 
Dato il suo alto contenuto di principi attivi la “CREOLINA®” va solo diluita in acqua nella percentuale pari al 3% (1 litro in 33 litri di 

acqua) dove ha una rapida azione detergente e disinfettante. Risulta efficace per la disinfezione e rimozione dello sporco dai 
pavimenti e pareti di fabbriche, magazzini, stive di battelli, ambienti di ricovero di animali (canili, pollai, conigliere, scuderie, 
porcilaie, stalle) e allevamenti in genere. Lavaggio e disinfezione di pavimenti di ambulatori veterinari specie se in presenza di 
vomiti od emorragie od altre azioni patologiche e potenzialmente patogene. Lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiut i urbani 
solidi, speciali ed ospedalieri e delle aree ad essi designate dove possono aversi percolati che, oltre ad alimentare infezioni attirano 
ratti ed insetti. Lavaggio e disinfezione dei mezzi destinati al trasporto di animali vivi. Lavaggio, disinfezione, deodorazione di 
magazzini solai o cantine infestati da insetti o topi, come coadiuvante in aggiunta a prodotti specifici. Per togliere le muffe, i muschi 
dalle pareti delle cantine e combattere i cattivi odori. Disinfezione di fognature e locali igienici. 
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La CREOLINA® è dotata di alta efficacia germicida con il più ampio spettro batterico, comprendente sia Grahm positivi che Grahm 

negativi. E’ attiva in genere contro: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Escherichia coli 
ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus niger ATCC 16404 La sua efficacia è 
poco disturbata dalla presenza di sostanze organiche, come urina, siero, sangue e sostanze organiche in decomposizione, ossia 
dal terreno sul quale nella realtà sono impiantati i germi patogeni. Il suo altissimo potere detergente e di penetrazione assicura la 
costanza dei risultati sia nelle disinfezioni generali dei locali che degli attrezzi. La CREOLINA® non è irritante né tossica. Essa è 

dotata inoltre di forte azione deodorante. Il suo impiego vale quindi a togliere gli odori sgradevoli dagli ambienti disinfettati ai quali 
conferisce un caratteristico odore aromatico. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
La CREOLINA® è un LIQUIDO DISINFETTANTE per USO CIVILE, destinato alla disinfezione di tutte le superfici tranne quelle 

alimentari. Si può convenientemente usare come segue: come un normale detersivo con strofinaccio dopo aver preparato 
l’emulsione in acqua in un secchio. Irrorando le superfici (pavimenti, muri, soffitti, ecc.) da trattare con l’emulsione preparata 
direttamente nel serbatoio dell’irroratore. Con le moderne macchine a getto forzato a media pressione sia caldo (vapore) che 
freddo mettendo la CREOLINA® nell’apposita vaschetta del detersivo. Per ottenere il miglior risultato nella disinfezione ed un 

risparmio, è consigliabile eseguire prima una pulizia staccando anche meccanicamente con pale o getti di acqua o vapore la 
sporcizia più spessa, quindi applicare l’emulsione del prodotto lasciandola per qualche minuto prima di risciacquare. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Prevista con indicazioni di etichettatura. 
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