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Informazioni generaliInformazioni generali

ASSISTENZA TECNICA
Per qualsiasi forma di assistenza tecnica potete contattarci in uno dei seguenti modi:

telefono: +39 0521/818301 
fax: +39 0521/818202
email: assistenza@mgftools.com 

Provvederemo a servirvi nel più breve tempo possibile.
È possibile usufruire di un servizio di assistenza in loco, gratuito per interventi in garanzia o precedentemente concordati, alla
tariffazione vigente in tutti gli altri casi. La spedizione di materiale in riparazione deve essere preventivamente autorizzata 
mediante modulo RMA  (condizione vincolante per il ritiro di qualsiasi merce in riparazione). È possibile trovare il modulo da 
compilare nelle ultime pagine del Catalogo MGFMGF oppure sul sito www.mgftools.com nella sezione Downloads. 

DescrizioneDescrizione

Sanificante - Disinfettante
Sanificante concentrato

Proprietà e prestazioniProprietà e prestazioni

Prodotto sanificante inodore concentrato a base di didecil dimetilammonio cloruro.
Svolge la sua azione igienizzante ad ampio spettro su una vasta gamma di microrganismi. 

Alfaclean non è profumato, può essere impiegato con sicurezza su ogni superficie lavabile ed è particolarmente indicato su
superfici ed attrezzature del settore alimentare e del settore sanitario, può essere impiegato nei programmi H.A.C.C.P. 
Rispetto a molti sanificanti che perdono la loro efficacia su superfici sporche con residui di sostanza organica, in tali condizioni
l'attività sanificante dell'Alfaclean resta inalterata. 
È stabile al calore e può essere impiegato anche in presenza di acque dure. 

Settori di impiegoSettori di impiego

Alberghi, bar, comunità, scuole, case di riposo, asili, pensioni, caserme, piscine, impianti sportivi, gelaterie, supermercati,
negozi, industrie farmaceutiche, industrie lattiero casearie, industrie lavorazioni alimentari, industrie enologiche e delle
bevande, allevamenti zootecnici, ospedali, macelli, pescherie, mercati ortofrutticoli. 

2

MGFMGF srl –– Via Chico Mendes, 8 – 43055 Mezzani (PR) Italy – tel. +39 0521-818301 Fax: +39 0521-818202 – e-mail:info@mgftools.com
www.mgftools.com – www.nebulizzare.com



Caratteristiche chimico fisicheCaratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido
Colore: verde chiaro
Odore: caratteristico
Densità: 1,00 ± 0,02 Kg/l
pH: 8,2 ± 0,5
Sostanze attive: 2,75% didecil dimetilammonio cloruro 
Tensioattivi: cationici
Biodegradabilità: conforme al Reg. 648/2004/CE

Istruzioni per l'usoIstruzioni per l'uso

Principale Utilizzo 
Alfaclean deve essere inserito nell'apposito spazio dedicato nella macchina ad ultrasuoni Foggy (vedi manuale Foggy). 
La macchina nebulizzerà in un aerosol finissimo il disinfettante Alfaclean, il quale verrà trasportato nelle condotte delle unità
di trattamento aria e negli scambiatori di calore azionando il sistema di ventilazione. 

Utilizzo secondario
Alfaclean  può  essere  utilizzato  anche  direttamente,  distribuendo la  soluzione  sulla  superficie  da  trattare  osservando le
concentrazioni d'uso e i relativi tempi di contatto sotto consigliati.
SANIFICAZIONE NORMALE:
500 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 2 min
350 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 5 min
250 ml in 10 l d'acqua tempo contatto 10 min

SANIFICAZIONE ENERGICA:
500 ml in 10 l d'acqua tempo contatto min. 10 minuti.
Per soluzioni concentrate o per superfici del settore alimentare infine risciacquare con acqua.

AvvertenzeAvvertenze

Non mescolare con altri prodotti.
Alfaclean è incompatibile con alogeni, alcali forti, sostanze ossidanti, solventi aromatici, saponi e detergenti anionici.
Leggere la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. 

3

MGFMGF srl –– Via Chico Mendes, 8 – 43055 Mezzani (PR) Italy – tel. +39 0521-818301 Fax: +39 0521-818202 – e-mail:info@mgftools.com
www.mgftools.com – www.nebulizzare.com



Proprietà antimicrobicheProprietà antimicrobiche

Alle concentrazioni e modalità d’uso consigliate è efficace contro un'ampia varietà di microrganismi.

Batteri gram-negativi:

Acinobacter baumanii
Areomonas hydrophila
Campylobacter jejuni
Citrobacter freundii
Edwardsiella tarda
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella aerogenes
Klebsiella pnueumoniae
Legionella pneumophila
Lactobacillus casei
Proteus mirablis
Proteus rettegeri
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas perolens
Pseudomons putida
Salmonella chleraesuis
Salmonella dublin
Salmonella poona
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Vibrio cholerae Non 0 :1
Yersinia enterocolitica

Batteri gram-positivi:

Bacillus cereus
Bacillus megaterium
Bacilluspolymyrxa
Bacillus subtilis
Clostridium welchii
Corynebacterium acnes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Listeria monocytogenes
Mycobacterium smegmatis
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Streptococcus faecalis
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes

Lieviti e Funghi:

Candida albicans
Rhodotorula rubra
Saccharomyces cerevisiae (ellipsoideus)
Saccharomyces cerevisiae (pastorianus)
Saccharomyces cerevisiae (turbidans)
Alternaria tenuis
Aspergillus niger
Aureobaidium pullulans
Chaetomium globosum
Trichoderma viride
Penicillium rubrum
Trichophyton mentagrophytes

OmologazioniOmologazioni

Il principio attivo è elencato nei seguenti inventari:

• EINECS (Europa)
• TSCA (USA)
• ACOIN/AICS (Australia)
• MITI (Giappone)
• DSL (Canada)
• Inventario coreano

Il principio attivo ha ottenuto le omologazioni nei seguenti paesi:

• USA è registrato nella sezione 3 (c) (7)(A) del Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) ed è stato 
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riconosciuto come principio attivo per la formulazione di disinfettanti ed alghicidi dal Regulatory Management Branch 
II Antimicrobias Divisin (7510P) del United States Environmental Potection Agency Washington, DC 20460. Il numero
di registrazione EPA è stato rilasciato nell’anno 2005. Negli USA è stato inoltre omologato come conservante per 
acque di pastorizzazione e per prodotti chimici industriali acquosi, per siliconi e attività petrolifere con limitazioni nei 
giacimenti vicini al mare o ad estuari.

• Australia: disinfettante per fabbriche di birra
• Brasile: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1980-Ministero della Sanità –DISAD).
• Canada: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1975).
• Danimarca: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1977 Statens Levnedsmiddelintitut approvato con 

risciacqua).
• Francia: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1974 Journal Officel de la Republique Francaise).
• Germania: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (ammesso con risciacquo).
• Nuova Zelanda: disinfettante per industrie lattiero casearie (1981 approvato con risciacquo). Disinfettante per la 

industrie della carne, cacciagione, pesce, pollame(1979 ammesso con risciacquo).
• Regno Unito: attività petrolifere nel Mare del Nord (categoria 2).
• Sud Africa: disinfettante per le fabbriche della birra.
• Spagna: disinfettante per impianti lavorazioni alimentari (1977 Direcion General de Sanidad).

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non
costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.

ConfezioniConfezioni

Art. Modello Peso Confezione
791041 ALFACLEAN - 500 ml 0,55 Kg 15
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