
 

KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT 
Produttore: Ecolab Ltd 

DESCRIZIONE 
Il Klercide Low Residue Quat è un disinfettante a base di ammonio quaternario e acqua. La miscela è efficace a basse 
concentrazioni di principio attivo, pertanto il biocida è caratterizzato da basso residuo. Ciò rende il prodotto ideale per l’uso 
in ambienti a contaminazione controllata, adatto per tutte le tipologie di superfici allʼinterno di camere sterili e ambienti 
controllati, isolatori e flussi laminari, superfici esterne di apparecchiature e contenitori di produzione.  

KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT IN WFI: il disinfettante sterile, pronto all’uso, è costituito da una miscela a base di 
ammonio quaternario e acqua per iniettabili (WFI). La miscela è prodotta in ambiente controllato di Grado B (classe ISO 5) 
sotto un flusso laminare di Grado A, filtrata a 0,22 micron, riempita con processo asettico controllato e convalidato, in 
contenitori preventivamente decontaminati mediante irraggiamento gamma e successivamente confezionati in triplo 
imbusto. I flaconi da 1L sono provvisti del dispositivo SteriShield Delivery System a garanzia della sterilità del prodotto in 
uso per tre mesi dalla data di apertura e di un trigger con getto regolabile.  
Disponibile in confezionamento da: 
• 6 flaconi spray da 1L (pronto all’uso) 
• 4 fustini con tappo da 5L (pronto all’uso) 

KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT CONCENTRATE: il disinfettante sterile concentrato, è costituito da una miscela a base di 
ammonio quaternario e acqua deionizzata (DI). La miscela è prodotta in ambiente controllato di Grado B (classe ISO 5) sotto 
un flusso laminare di Grado A, filtrata a 0,22 micron, riempita con processo asettico controllato e convalidato, in contenitori 
preventivamente decontaminati mediante irraggiamento gamma e successivamente confezionati in doppio imbusto. 
Disponibile in confezionamento da: 
• 4 fustini con tappo da 5L (concentrato) 

KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT UNIT DOSE CONCENTRATE: il disinfettante sterile ultra-concentrato è costituito da una 
miscela a base di ammonio quaternario e acqua per iniettabili (WFI). La miscela è prodotta in ambiente controllato di Grado 
B (classe ISO 5) sotto un flusso laminare di Grado A, filtrata a 0,22 micron, riempita con processo asettico controllato e 
convalidato, in contenitori preventivamente decontaminati mediante irraggiamento gamma e successivamente confezionati in 
doppio imbusto. 
Disponibile in confezionamento da: 
• 50 flaconi da 100mL (ultra-concentrato) 

PROPRIETÀ  
• Attività battericida, lievitocida e virucida  
• Basso residuo (studi disponibili su richiesta), ideale per ambienti sterili e aree a diretto contatto con il prodotto, inclusi 

sistemi RABS 
• Non necessita di attivatori 
• Non corrosivo e non pericoloso 
• Sterilità del prodotto in uso convalidata per 3 mesi dopo l’apertura per il formato da1L  
• Triplo imbusto per la versione pronta all’uso, sterile, in WFI e doppio imbusto per la versione concentrata e ultra-

concentrata 
• Ogni flacone/tanica riporta l’indicazione del numero di lotto e della data di scadenza 
• Ideale per l’utilizzo in rotazione con gli altri disinfettanti della gamma Klercide, in particolare con Klercide Sporicidal Low 

Residue Peroxide

DISINFETTANTI E 
DETERGENTI
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PRODUCT DESCRIPTION

3.1  ADVANTAGES

High Quality Manufacturing 

Klercide Low Residue Quat Unit Dose Concentrate is a blend of quaternary ammonium 
compound and Water for Injection. The product is effective even at low concentrations, with a 
very low residue profile, making it ideal for daily use in all grades of cleanrooms including high 
grade areas where residue control is a consideration. It is 0.2 micron filtered and sterile filled 
under Grade A laminar flow in a Grade B cleanroom. It is provided double bagged in packs of 
five.

Cost effective

Klercide Low Residue Quat Unit Dose Concentrate comes in a 150 ml capacity bottle, containing 
100 ml of fluid for ease of dilution, making 5 litres of ready-to-use disinfectant when diluted 
with appropriate quality of water.

Due to being a low residue, high performance product, money and effort can be saved where 
residue removal is normally a time consuming issue.

When using Klercide Low Residue Quat Unit Dose Concentrate diluted, it is a non-hazardous 
product with excellent material compatibility. The total cost of ownership can be reduced 
by controlling indirect costs such as PPE and downtime caused to maintain surfaces and 
equipment where safety and compatibility is not controlled.

Material Compatibility

Klercide Low Residue Quat Unit Dose Concentrate can be used on all types of hard surfaces 
commonly encountered in cleanrooms and supporting areas. The diluted disinfectant is 
classified as non-hazardous making it easy to use enabling excellent operator acceptance. It is compatible with other Ecolab 
biocides and detergents and is therefore suitable for rotational use.

Broad spectrum

Broad spectrum activity including bactericidal, yeasticidal and efficacy against enveloped viruses.

Validation

Manufactured by a ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 certified company.

A Certificate of Analysis is available for every batch.

The product has a two year shelf life. Full supporting documentation is available.

*Commonly referred to as Controlled not Classified -  
Revised Annex 1 references as Clean not Classified
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CONSISTENT

ATTIVITÀ 
Il prodotto è caratterizzato da un’attività battericida, lievitocida e virucida, come specificato nella seguente tabella. 

PROTOCOLLO PER L’USO 
Pronto all’uso 
Applicare il prodotto sulle superfici utilizzando un panno a basso rilascio particellare.  
In caso di necessità e, comunque, al cambio del prodotto in rotazione, risciacquare con acqua di processo o alcol 
isopropilico 70/30. 
Concentrato 
Diluire il contenuto di un fustino da 5 litri in 15 litri di acqua di opportuno grado di purezza (rapporto 1:3) per ottenere 20 litri 
di prodotto ricostituito. Miscelare bene prima dell’uso. Tale formato è particolarmente indicato per la disinfezione delle 
grandi superfici: applicare il prodotto utilizzando un panno/copertura a basso rilascio particellare con relativa attrezzatura 
(sistema di secchi/spazzolone).  
In caso di necessità e, comunque, al cambio del prodotto in rotazione, risciacquare con acqua di processo o alcol 
isopropilico 70/30. 
Ultra-concentrato 
Diluire il contenuto di un flacone da 100mL in 4.9 litri di acqua di opportuno grado di purezza per ottenere 5 litri di prodotto 
ricostituito. Miscelare bene prima dell’uso. Tale formato è particolarmente indicato per la disinfezione delle grandi superfici: 
applicare il prodotto utilizzando un panno/copertura a basso rilascio particellare con relativa attrezzatura (sistema di secchi/
spazzolone).  
In caso di necessità e, comunque, al cambio del prodotto in rotazione, risciacquare con acqua di processo o alcol 
isopropilico 70/30. 

Seguire sempre la procedura standard di disinfezione, pulizia, risciacquo e prendere visione delle schede di sicurezza che 
elencano condizioni e agenti chimici da evitare per ogni prodotto. 

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell’uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto. 

CONVALIDA 
Prodotto da un'azienda certificata EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015. 
Il prodotto è testato secondo le seguenti EN: 
• EN 1276 per l'efficacia battericida 
• EN 1650 per l’efficacia lievitocida 
• EN 14476 per l’efficacia virucida 
• EN 13697 per attività battericida e lievitocida sulle superfici 
• EN 16777 per attività virucida sulle superfici 

Per il prodotto Klercide Low Residue Quat pronto all’uso, concentrato e ultra-concentrato, Certificate of Analysis & Sterility 
allegato ad ogni lotto. 
Technical file disponibile su richiesta.
Shelf life: 24 mesi 

AM Instruments Srl

Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy
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Attività del prodotto

Attività battericida S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, E. hirae 

Attività lievitocida C. albicans 

Attività virucida Vaccinia virus

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE VOLUME CONFEZIONAMENTO

SM3078740 Klercide Low Residue Quat 1 litro 6 flaconi

SM6600602 Klercide Low Residue Quat 5 litri 4 taniche

SM3078760 Klercide Low Residue Quat Concentrate 5 litri 4 taniche

SM6600034 Klercide Low Residue Quat Unit Dose Concentrate 100 mL 50 flaconi
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