
DEOMIC 
 

DISINFETTANTE AMBIENTALE  
ANTIMICOTICO 

 
 

PRODOTTO PER L’IGIENE E  
PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
DEOMIC è un disinfettante detergente deodorante per la sanificazione delle superfici in particolare nelle docce e nei 
camminamenti. È disponibile con profumazione floreale e al pino Balsamico. 
Il problema della disinfezione degli ambienti sportivi e delle zone adiacenti la piscina, spogliatoi, saune, bagni a vapore, 
ecc. è particolarmente legato alla eliminazione dei funghi portatori di micosi. DEOMIC è un disinfettante ambientale 
particolarmente formulato per aiutare a controllare la proliferazione delle micosi tra gli utilizzatori di questi ambienti. Il 
principio attivo del DEOMIC è un sale quaternario del tipo: didecil - dimetil ammonio cloruro che si è dimostrato 
particolarmente efficace nei confronti di specie quali il Tricofiton Interdigitale e la Candida Albicans. 
Nel DEOMIC l’azione del principio attivo è sinergizzato dalla presenza del tensioattivo non ionico, che aumentando la 
bagnabilità,  facilita la penetrazione del prodotto nelle superfici porose e unte. In questo modo il principio attivo viene 
portato più facilmente a contatto con il microrganismo. L’azione sinergica è completata dal Metasilicato di sodio che 
consente al sale quaternario di lavorare nella fascia di pH tra 10.0 e 11.0 dove è più attivo. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REGISTRAZIONE MINISTERIALE N° 13294 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Utilizzare DEOMIC alla concentrazione di 0,5-1% (50-100 grammi per 10 litri d’acqua) che consentono di portare in 
soluzione 400-800 ppm di principio attivo. Per superfici molto porose o molto sporche si consigliano concentrazioni di 
utilizzo del 2% (1600 ppm di principio attivo). Con queste diluizioni si hanno a disposizione delle concentrazioni di 
principio attivo nella soluzione d’uso ben superiori a quelle che hanno dimostrato efficacia. Ciò a garanzia di una 
maggiore velocità di azione. 
Preparare la soluzione di DEOMIC, applicarla alla superficie da pulire e disinfettare, attendere qualche minuto quindi 
asciugare o risciacquare. Utilizzare DEOMIC per il trattamento delle attrezzature ginnico sportive, dei  camminamenti 
delle piscine, dei servizi, docce, spogliatoi ecc. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 - Aspetto                                                : liquido trasparente azzurro 
 - Odore                                                  : floreale o pino mentolato 
 - pH                                                       : 12,2 ± 0,2 
 - peso specifico                                     : 0,990 g/ml 
 - Contenuto in sostanza attiva              : 14% 
 - Confezione                                         : taniche in politene da 10 litri 
 Composizione chimica 
 - Didecil dimetil ammonio cloruro     : 8 % 
 - Tensioattivo non ionico                     : 3 % 
 - Metasilicato di sodio (5 H20)            : 3 % 
 - Profumo e colore                               : 0,1 % 
 - Acqua                                                : 85,9 % 
 
AVVERTENZE 
 
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso e la scheda di sicurezza. 
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