
IGIENIZZANTE PER LE MANI

GEL IGIENIZZANTE MANI

  



GEL IGIENIZZANTE MANI
DATI TECNICI

AMUCHINA GEL IGIENIZZANTE MANI

Alcohol Denat., Aqua, Carbomer, PEG - 75 Ethoxylated Lanolin, Triethanolamine Imidazolidinyl Urea, Dimethicone Copolyo, 
Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Limonene, Linalool, Citral, 
Geraniol, Hydroxycitronellal.

La sua particolare formulazione da non risciacquare elimina, in appena 15 secondi, il 99,9% dei germi e batteri presenti sulla 
pelle (compresi Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Candida Albicans e Aspergillus Niger) lasciando le mani morbide e 
piacevolmente profumate.

Amuchina Gel igienizzante mani è un gel antisettico specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
È pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire o  igienizzare le mani: fuori casa quando non si dispone di acqua e sapone 
(sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc.); in casa, prima di cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani 
(per es. in presenza di aglio, pesce, ecc.).

Uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ingestione non provocare il 
vomito, mantenere il soggetto a riposo e consultare un medico.

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

AGET S.r.l. - Via Sicilia 27/a - 40060 Osteria Grande - Bologna

Cartone da 12 blister. Ogni blister contiene un flacone da 80 ml

Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa asciugatura.

Stato fisico: gel liquido contenuto in flacone di plastica 
Colore: neutro
Odore: caratteristico dell’essenza
Densità: 1.040 g/ml
pH: 5,20 +/-
Viscosità: 18,000 mPc sec
Microbiologia: < 10 cfu/gr
Peso specifico a 20°C: 0,90g 
Volume del recipiente: 80 ml
Solubilità in acqua: solubile
Solubilità nei solventi: parzialmente solubile

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

INDICAZIONI
D’USO

CONFEZIONE

AVVERTENZE

MECCANISMO
D’AZIONE

RESPONSABILE
DELL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO

OFFICINA
DI PRODUZIONE

CONCESSIONARIO
PER LA VENDITA A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

MODALITÀ
D’USO

AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE

100 g di prodotto contengono: percarbonato di Sodio 30 g.
Composizione Superiore al 30%: sbiancanti a base di ossigeno. Inferiore al 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, 
profumi, policarbossilati, sbiancanti ottici. 

Amuchina Additivo Disinfettante Polvere permette di ottenere un bucato pulito e disinfettato. Svolge inoltre un’azione 
sbiancante ed elimina gli odori nel pieno rispetto di fibre e tessuti. Amuchina Additivo Disinfettante Polvere è particolarmen-
te indicato per cotone, lino e tutti i tessuti resistenti. Si consiglia di non utilizzarlo su capi di lana e seta. L’assenza di fosfati 
garantisce il rispetto anche per l’ambiente.

In lavatrice: Aggiungere un cucchiaio e mezzo da tavola(*) (circa 35 grammi) di Amuchina Additivo Disinfettante Polvere. In 
caso di sporco difficile si consiglia di raddoppiare la dose.
A mano: Aggiungere un cucchiaio e mezzo da tavola (*) (circa 35 grammi) di Amuchina Additivo Disinfettante Polvere in 5 
litri di acqua tiepida. Lasciare in ammollo per circa un’ora, quindi risciacquare con acqua fredda.
(*) Un cucchiaio da tavola corrisponde a circa 24 grammi

Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per ingestione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Conservare lontano da 
alimenti o da mangimi e da bevande. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consultare immediatamente 
un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Evitare il contatto con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare in luogo fresco.

Emmegi Detergents S.p.A. - Via Marconi, 5 - 25030 Trenzano (BS) - Tel. 030.97091 - www.emmegispa.com

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

La validità del prodotto è di 24 mesi

Pacco termo da 18 scatole da 500 gr

quantità di prodotto (grammi)
disinfezione rapida

disinfezione normale

70

35

5

5

15

60

quantità d’acqua (grammi) tempi (minuti)

Aspetto: Polvere 
Colore: Bianca con grani blu
Odore: Profumata
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Autoinfiammabilità: Non infiammabile
Proprietà esplosive: Non esplosivo
pH (1% in acqua): 10,73
Solubilità in acqua g/l: 170 
Densità apparente g/ml: 1150 +/- 80

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

MODALITÀ
D’USO

CONFEZIONE

AVVERTENZE

SCADENZA

INDICAZIONI
D’USO

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

AMUCHINA 100%

100 ml contengono: Principio attivo: Sodio Ipoclorito 1,15 g (Cloro Attivo 1.1 g pari a 11000 ppm). Eccipienti: Cloruro di 
Sodio (totale) 18 g - Sodio Idrato 35 mg - Sodio Tetraborato decaidrato 35 g - Acqua depurata q.b. a 100 ml.

Servirsi dell'apposito tappo dosatore per ottenere le soluzioni sotto indicate. DISINFEZIONE DI FRUTTA E VERDURA, DISINFE-
ZIONE DEGLI OGGETTI DEL NEONATO POPPATOI, TETTARELLE, STOVIGLIE; soluzione al 2% (20 ml di prodotto in un litro di 
acqua). Lasciare agire il disinfettante per 15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile. RIDUZIONE DELLA 
CARICA BATTERICA DELL'ACQUA DA BERE SOLO IN CASO DI EMERGENZA; soluzione allo 0,05% (10 gocce di prodotto per 
ogni litro di acqua; 5 litri di prodotto in 10.000 litri di acqua). Lasciare agire il disinfettante per oltre un'ora. L'azione del 
prodotto è limitata al rischio infettivo, non protegge da inquinanti di tipo chimico.

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

Liquido limpido, di colore giallo paglierino, con leggero odore di cloro; pH 10, densità (20/4 °C) 1.12; punto di ebollizione a 
104 °C (STM D 1120-78); punto di congelamento a -12 °C (STM D 1177-82).

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

Battericida: CEN/TC 216 WG 3N54 (1); battericida in presenza di sostanze interferenti: CEN/TC 216 Pr EN 1276 (2) 
fungicida: AFNOR NFT 72200 (3); virucida: EAP DIS/TSS-7 (4); attivo su HIV (5), HBV (6) e HCV (7).

SPETTRO
D’AZIONE

Il principio attivo di AMUCHINA (Cloro Attivo da Sodio Ipoclorito) penetra all'interno della cellula microbica e ossida irreversi-
bilmente i gruppi sulfidrici di alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico.

Prodotto: il prodotto scaduto può essere smaltito come rifiuto non pericoloso facendo riferimento alle normative locali e 
nazionali per il Cloro Attivo ed i Cloruri. Contenitori: i contenitori sono costituiti di polietilene. Il processo di combustione di 
tale materiale determina lo sviluppo di CO2 e CO come prodotti principali e alcani, alcheni e dieni come prodotti secondari. 
Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.

MECCANISMO
D’AZIONE

INDICAZIONI,
MODALITÀ D’USO
E TEMPI DI
CONTATTO

SMALTIMENTO

Attenzione: non utilizzare insieme ad altri prodotti. Può emettere gas pericolosi (Cloro). Non ingerire, non portare a contatto 
con cute lesa o mucose. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondan-
temente con acqua e consultate il medico. Il prodotto può sbiancare alcuni tessuti.

La validità del prodotto è di 30 mesi. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e 
correttamente conservato. Dopo l'apertura della confezione il prodotto rimane valido per 6 mesi. Richiudete bene la confezio-
ne dopo l'utilizzo. Seguire attentamente quanto riportato in etichetta.

Cartone da 24 confezioni da 250 ml - Cartone da 24 confezioni da 500 ml - Cartone da 12 confezioni da 1000 ml

Conservare in luogo fresco e asciutto. La temperatura ideale di conservazione è tra 2° e 27°C.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

Amuchina è prodotta e controllata in conformità agli standards seguenti: Norme di Buona Fabbricazione dei Medicamenti, 
Good Manufacturing Practices Regulation (FDA, 1978), ISO 9001.

CONTROLLO
QUALITÀ

MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

Amuchina non rientra nella disciplina dei preparati pericolosi.Tossicità: DL 50 ratto p.o. 26,4 ml/Kg (8); DL 50 ratto i.v. 3 
ml/Kg (9).

SICUREZZA

CONFEZIONE

AVVERTENZE

SCADENZA

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONEAmuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437TITOLARE DELLA

REGISTRAZIONEAmuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONEAmuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONE

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

AMUCHINA COMPRESSE

100 g contengono: sale di sodio dell’acido dicloroisocianurico (anidro) 50%; acido adipico 27,50%, sodio bicarbonato 22,50%.
Ogni compressa da 0,5 g contiene: Sale di sodio dell’acido diclorosocianurico (anidro) 0,25 g pari a 0,1562 g (62,5%) di cloro 
disponibile.

Amuchina COMPRESSE è indicata per il lavaggio antisettico di frutta e verdura, per la disinfezione di oggetti in gomma (tettarelle), 
oggetti in plastica e vetro (biberon, utensili, stoviglie da cucina) ed in caso di emergenza, per la riduzione della carica batterica 
dell'acqua da bere.

Lavaggio antisettico di frutta e verdura: una compressa da 0,5 g in 1,25 litri d’acqua. Disinfezione oggetti in gomma, plastica 
e vetro, stoviglie da cucina: una compressa da 0,5 g in 1,25 litri d'acqua. Dopo la dissoluzione, lasciare agire il disinfettante per 
15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile. Riduzione della carica batterica dell'acqua da bere in caso di 
emergenza: una compressa da 0,5 g in 15 litri di acqua.

Consultare la scheda di sicurezza. Comburente. Può provocare l'accensione di materiale combustibile. Nocivo per ingestione. A 
contatto con gli acidi libera gas tossici. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può 
procurare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare al riparo 
dall'umidità. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso 
di incidente e/o esplosione non respirare i fumi. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore 
o l'etichetta. "Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro)".

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

HYDRACHEM Ltd - West Sussex - E

Compresse lisce con spigoli smussati, di colore da biancastro a crema pallido e odore caratteristico di Cloro. Il pH in soluzione 
acquosa al 40% (a 25°C) è tra 5 e 7.

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

Battericida su superfici: AFNOR NFT 72-190 (1). - Battericida in presenza di sostanze interferenti: CEN/TC 216 WG 63 (2). 
Virucida: (3), (4), (5).

SPETTRO
D’AZIONE

Il principio attivo di AMUCHINA COMPRESSE, il sale di sodio dell'acido dicloroisocianurico, libera in soluzione acquosa acido 
ipocloroso, il quale penetra nella cellula microbica ossidando irreversibilmente i gruppi sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del 
metabolismo energetico.

Smaltire in conformità alle normative nazionali e locali tenuto conto di quanto riportato in scheda di sicurezza. Contenitori: I blisters di 
AMUCHINA COMPRESSE sono costituiti da un accoppiato di Alluminio/Polietilene. "Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso".

MECCANISMO
D’AZIONE

Norme di Buona Fabbricazione dei Medicamenti; Good Manufacturing Practices. I controlli effettuati sul prodotto finito sono: 
aspetto delle compresse, peso medio, tempo di dissoluzione, pH, titolo in principio attivo.

CONTROLLO
QUALITÀ

Consultare la scheda di sicurezza. Comburente. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Tossicità acuta: il 
sale di sodio dell'acido dicloroisocianurico (sostanza pura) presenta le seguenti caratteristiche: orale (6) DL50 (ratto): 700 mg/kg 
- dermale (6) DL50 (coniglio): 6000 mg/kg - Azione mutagena (7): non mutageno. Limiti di esposizione: limiti di esposizione per il 
cloro sono i seguenti: OSHA PEL/8 ore TWA: 0,5 ppm (1,5 mg/m3), OSHA PEL/15 min. STEL: 1 ppm (3 mg/m3) - ACGIH TLV/8 ore 
TWA: 0,5 ppm (1,5 mg/m3), ACGIH TLV/15 min. STEL: 1 ppm (3 mg/m3) - OSHA: Occupational Safety and Health Administration, 
- ACGIH: America Conference of Governmental Industrial Hygienists - PEL: limite di esposizione tollerato - TWA: tempo medio 
valutato - STEL: limite di esposizione per il breve periodo - TLV: valore limite soglia.

SICUREZZA

INDICAZIONI
D’USO

MODALITÀ
D’USO E TEMPI DI
CONTATTO

Cartone da 12 astucci da 24 compresse

Validità: 36 mesi. Il periodo di validità si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro, correttamente conservato. Conservare 
in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore.

VALIDITÀ E
CONSERVAZIONE

CONFEZIONE

AVVERTENZE

SMALTIMENTO

TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONE

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

AMUCHINA 10%

Cloro attivo 0.11 g% (pari a 1100 ppm)
Cloruro di sodio (totale) 1.8 g%
Acqua depurata q.b. a 100 ml

Amuchina 10% è una soluzione pronta all’uso per il trattamento pre-post operatorio, terapia iniettiva/venipuntura, disinfezio-
ne delle mani, trattamento avanbraccio (inserimento ago fistola- Nefrologia), disinfezione emergenza cutanea (CAPD). 
AMUCHINA 10% è un prodotto pronto all’uso.

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

Amuchina S.p.A. - Via Pontasso, 13 - 16015 Casella (GE) - Tel. 010.9670437

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

Liquido limpido, incolore, odore leggero di cloro, pH 8 - 10, densità (20/4°C) 1,012;
punto di ebollizione a 104°C (STM D 1120-78), punto di congelamento da 0 a -12°C (STM D 1177- 82)

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

Battericida: CEN/TC 216 WG 3N54 (1) battericida in presenza di sostanze interferenti: CEN/TC 216 Pr EN 1276 (2) attivo su 
HIV (3), HBV (4) e HCV (5).

SPETTRO
D’AZIONE

Il principio attivo di AMUCHINA 10% (cloro attivo da sodio ipoclorito) penetra all’interno della cellula microbica ed ossida 
irreversibilmente i gruppi sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico.

Prodotto: rifiuto non pericoloso. Smaltire in conformità alle normative nazionali e locali per il Cloro Attivo ed i Cloruri. 
Contenitori: i contenitori sono costituiti di polietilene. Il processo di combustione di tale materiale determina lo sviluppo di 
CO2 e CO come prodotti principali e alcani, alcheni e dieni come prodotti secondari. Non disperdere i contenitori nell’ambiente 
dopo l’uso. 

MECCANISMO
D’AZIONE

Amuchina 10% è prodotta e controllata in conformità agli standards seguenti:
Norme di Buona Fabbricazione dei Medicamenti, Good Manufacturing Practices Regulation (FDA, 1978), Norma ISO 9001.

CONTROLLO
QUALITÀ

Tossicità e tollerabilità: DL 50 ratto p.o. 26,4 ml/kg (6) - DLSO ratto i.v. 30,3 ml/Kg - AMUCHINA 10% è un prodotto istofilo, 
è assolutamente innocuo anche per i tempi di contatto più prolungati dei tempi di disinfezione.
Non è irritante. AMUCHINA 10% non rientra nella disciplina dei preparati pericolosi.

SICUREZZA

INDICAZIONI,
MODALITÀ D’USO
E TEMPI DI
CONTATTO

SMALTIMENTO

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare il medico. Il prodotto può sbiancare alcuni tessuti.

La validità del prodotto è di 30 mesi. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e 
correttamente conservato. Dopo l’apertura della confezione il prodotto rimane valido per 6 mesi.

Cartone da 24 flaconi spray da 200 ml 

Conservare in luogo fresco e asciutto. La temperatura ideale di conservazione è tra i 2° e 27°C. Tenere al riparo dalla luce 
solare diretta e fonti di calore.

MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE

CONFEZIONE

AVVERTENZE

SCADENZA

TITOLARE DELLA
REGISTRAZIONE

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

AMUCHINA SUPERFICI - DISINFETTANTE SGRASSATORE ATTIVO

100 g di prodotto contengono: Idrossido di sodio 1,95 g. Composizione inferiore al 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi 
anionici, EDTA tetrasodico, profumi, benzyl salicylate, linalool, geraniol.

AMUCHINA SUPERFICI, Disinfettante Sgrassatore Attivo grazie alla sua formula ad azione sgrassante, permette una 
disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate dallo sporco più 
resistente (forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, affettatrici, ecc.). Amuchina Superfici Disinfettante Sgrassa-
tore Attivo risulta adatto per l’igiene di tutte le superfici che vengono in contatto con i neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, 
lettini, vasche per il bagnetto, giocattoli, ecc.).

Ruotare il beccuccio in posizione ON e spruzzare sulla superficie da una distanza di 20-25 cm, passare con un panno asciutto. 
Per una disinfezione sicura lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti. Risciacquare con acqua potabile per rimuovere i 
residui del prodotto. Da non utilizzare su legno naturale non trattato, alluminio e zinco. Prima dell’uso provare il prodotto su 
una piccola area nascosta della superficie da detergere.

Contiene sodio Idrossido. Irritante per gli occhi e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto 
con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di ingestione consulta-
re immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Evitare l’utilizzo in associazione con altri prodotti o 
detergenti. Uso domestico e civile.

Emmegi Detergents S.p.A. - Via Marconi, 5 - 25030 Trenzano (BS) - Tel. 030.97091 - www.emmegispa.com

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

Cartone da 12 flaconi trigger da 750 ml

Aspetto: Tensioalito trasparente 
Colore: Incolore
Odore: Caratteristico
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Autoinfiammabilità: Non infiammabile
Proprietà esplosive: Non esplosivo
pH (t.q.): 13 +/- 1
Solubilità in acqua g/l: Infinita
Densità apparente g/ml: 1020 +/- 50 

PRODOTTO
COMPONENTI

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE

INDICAZIONI
D’USO

CONFEZIONE

La validità del prodotto è di 24 mesiSCADENZA

AVVERTENZE

OFFICINA
DI PRODUZIONE

DISTRIBUTORE

MODALITÀ
D’USO

AMUCHINA ADDITIVO DISINFETTANTE LIQUIDO

100 g di prodotto contengono: 2-idrossibifenile 1,75 g; 4-cloro-3 metilfenolo 0,75 g. 
Composizione dal 5% al 15% tensioattivi anionici, saponi. Inferiori al 5%: profumi, linalool.

Amuchina Additivo Disinfettante Liquido permette di ottenere un bucato pulito e disinfettato. Svolge inoltre un’azione 
sbiancante ed elimina gli odori nel pieno rispetto di fibre e tessuti. Amuchina Additivo Disinfettante Liquido è particolarmente 
indicato per cotone, lino e tutti i tessuti resistenti. Si consiglia di non utilizzarlo su capi di lana e seta. L’assenza di fosfati 
garantisce il rispetto anche per l’ambiente. Si consiglia di non utilizzarlo su capi di lana e seta

In lavatrice: Per un medio carico di bucato prima mettere il detersivo, poi fare scorrere l’acqua ed aggiungere 3 tappi (circa 
120 ml) di Amuchina Additivo Disinfettante Liquido nella vaschetta del detersivo. A mano: Versare 2 tappi (circa 80 ml) di 
Amuchina Additivo Disinfettante Liquido in 5 litri d’acqua tiepida con detersivo. Lasciare in ammollo per 30 minuti e quindi 
risciacquare a fondo con acqua fredda. Bastano appena 30 minuti per un bucato perfettamente disinfettato.

Contiene: 2-idrossibifenile e 4-cloro-3 metilfenolo. Irritante per gli occhi e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. In caso di 
contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Uso domestico e 
civile. Il prodotto può inquinare mari,laghi, fiumi. Non eccedere nell’uso. Non utilizzare con detergenti non ionici.

Emmegi Detergents S.p.A. - Via Marconi, 5 - 25030 Trenzano (BS) - Tel. 030.97091 - www.emmegispa.com

A.C.R. Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma

La validità del prodotto è di 36 mesi

Cartone da 12 flaconi da 1000 ml

Aspetto a 20 °C: Liquido opaco, bianco, viscoso
Profumo: Citronella
pH: 9.0 - 9.6
Punto di infiammabilità: Non infiammabile
Autoinfiammabilità: Non infiammabile
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà comburenti: Non comburente
Residuo secco a 105 °C %: 20 - 21   
Viscosità a 20 °C cPs: 80 - 200  
Densità a 20 °C: 1.03 ±  0.01
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