
 

KLERCIDE NEUTRAL DETERGENT 
Produttore: Ecolab Ltd 

DESCRIZIONE 
Il Klercide Neutral Detergent è un tensioattivo neutro sterile, non ionico a basso residuo per le superfici in ambiente a 
contaminazione controllata, particolarmente indicato per la rimozione dei residui di lavorazione, anche oleosi o 
appiccicosi, ed eventuali residui di biocidi utilizzati in rotazione. 

KLERCIDE NEUTRAL DETERGENT: Detergente neutro sterile, non ionico a basso residuo, ideale per la pulizia in aree 
a contaminazione controllata, il Klercide Neutral Detergent è caratterizzato da un pH compreso tra 5,5 e 7,5. Lascia sulle 
superfici trattate un basso residuo che può essere facilmente eliminato con acqua di processo o alcol. È composto da 
una miscela di alcoletossilato grasso in acqua deionizzata (DI). La miscela è filtrata a 0,22 micron, riempita in contenitori 
decontaminati e confezionata in doppio imbusto in ambiente controllato di Grado C (classe ISO 7), prima della 
sterilizzazione con un processo di irraggiamento gamma convalidato a non meno di 25 kGy. 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.  
Il prodotto è adatto per eliminare la contaminazione in aree critiche, in particolare in ambienti sterili, isolatori, macchine di 
produzione e tutte le superfici non porose. È particolarmente efficace su macchie oleose e appiccicose o a seguito di 
interventi di manutenzione generale. 
Disponibile in confezionamenti da: 
• 6 flaconi spray da 1L (pronto all’uso) 
• 4 fustini con tappo da 5L (pronto all’uso) 
• 50 flaconi da 100mL (ultra-concentrato) 
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CONSISTENT

PROPRIETÀ 
• Basso residuo 
• Non necessita di attivatori 
• Non corrosivo e non pericoloso 
• Efficace su macchie oleose e appiccicose o a seguito di interventi di manutenzione generale.  
• Prodotto non corrosivo e non pericoloso 
• Sterilità del prodotto in uso convalidata per 3 mesi dopo l’apertura per il formato da1L. Tale dispositivo, montato sui 

flaconi di prodotti privi di attività biocida, come i detergenti, permette di evitare potenziali contaminazioni microbiologiche 
del prodotto stesso e dell’ambiente in cui esso viene utilizzato. 

• Doppio imbusto 
• Ogni flacone/tanica riporta l’indicazione del numero di lotto e della data di scadenza. 

PROTOCOLLO PER L’USO 
Pronto all’uso 
Applicare il prodotto sulle superfici utilizzando un panno a basso rilascio particellare.  
Risciacquare dopo l’utilizzo con acqua di processo o alcol isopropilico 70/30. 

Ultra-concentrato 
Diluire il contenuto di un flacone da 100mL in 4.9 mL 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).  
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. 

Per il prodotto Klercide Neutral Detergent, 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


tel. +39 028728921

aminstruments.com

PRODOTTI

CODICE DESCRIZIONE VOLUME CONFEZIONAMENTO

SM3078790 Klercide Neutral Detergent 1 litro 6 flaconi

SM3078770 Klercide Neutral Detergent 5 litri 4 taniche

SM3078810 Klercide Neutral Detergent Unit Dose Concentrate 100 mL 50 flaconiwww.am
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