
AREE DI IMPIEGO:

Indicato per il trattamento di tutte le 
superfici lavabili nel settore alimentare.
Il prodotto risulta ideale per cucine, 
aree di lavorazione alimenti, industrie 
alimentari, alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su:
piastrelle, ceramiche, mobili di cucina, 
mobili laccati, porte e infissi, fornelli, 
attrezzature, lavelli e piani in acciaio, 
banchi di lavoro, taglieri etc. 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Applicare il prodotto spruzzandolo tal quale, 
quindi passare con un panno. Non lascia aloni; 
Non necessita risciacquo.

In caso di utilizzo su superfici a contatto con 
alimenti:

• Rimuovere i prodotti alimentari dalle 
superfici da trattare.

• Applicare direttamente LH STER UP 
sulla superficie e lasciare agire per almeno 
1 minuto. Per l’attività virucida il tempo di 
contatto è di 5 minuti.

• Effettuare un accurato risciacquo con 
acqua potabile.

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: 
Didecildimetilammonio Cloruro 
gr 0.5, Coformulanti ed acqua 
depurata q.b a 100 ml.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:
soluzione disinfettante e 
detergente pronta all’uso ad azione 
battericida, fungicida e sporicida.
Il prodotto è attivo anche contro 
virus incapsulati tra i quali HIV, 
HBV, HCV e Sars-Cov.
Valore pH: 9,00 ± 0.50
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Codice prodotto: LHSTERUP075SP
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AREE DI IMPIEGO:

Indicato per il trattamento di tutte le 
superfici lavabili nel settore alimentare.
Il prodotto risulta ideale per cucine, aree di 
lavorazione alimenti, industrie alimentari, 
alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su:
piastrelle, ceramiche, mobili di cucina, 
mobili laccati, porte e infissi, fornelli, 
attrezzature, lavelli e piani in acciaio, 
banchi di lavoro, taglieri etc. 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Applicare il prodotto spruzzandolo tal quale, 
quindi passare con un panno. Non lascia 
aloni; Non necessita risciacquo.

In caso di utilizzo su superfici a contatto con 
alimenti:

• Rimuovere i prodotti alimentari dalle 
superfici da trattare.

• Applicare direttamente LH STER UP 
ALCOLICO sulla superficie.

• Il tempo di contatto consigliato è di 
almeno 5 minuti.

• Effettuare un accurato risciacquo con 
acqua potabile. 

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: 
Benzalconio Cloruro 0,3 gr, Alcool 
etilico 20 gr, Coformulanti ed 
acqua depurata q.b. a 100 ml.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:
soluzione idroalcolica disinfettante 
inodore ad azione battericida e 
fungicida.
Valore pH: 7,80 ± 0,50
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Codice prodotto: LHSTERUPA075SP
Confezionamento: Cartone – 6 pezzi



AREE DI IMPIEGO:

Indicato per il trattamento di tutte le 
superfici lavabili.
Il prodotto risulta ideale per cucine, aree di 
lavorazione alimenti, industrie alimentari, 
alberghi, ristoranti e mense.
Può essere utilizzato su:
piastrelle, ceramiche, mobili di cucina, 
mobili laccati, porte e infissi, fornelli, 
attrezzature, lavelli e piani in acciaio, banchi 
di lavoro, taglieri etc. 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Applicare il prodotto spruzzandolo tal 
quale, quindi passare con un panno.

In caso di utilizzo su superfici a contatto con 
alimenti:

• Rimuovere i prodotti alimentari dalle 
superfici da trattare.

• Applicare direttamente LH STER UP 
SGRASSATORE sulla superficie.

• Il tempo di contatto consigliato è di 
almeno 5 minuti.

• Effettuare un accurato risciacquo con 
acqua potabile. 

COMPOSIZIONE:
100 ml di soluzione contengono: 
Benzalconio Cloruro 0,3 gr, 
Coformulanti ed acqua depurata 
q.b a 100 ml.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:
soluzione disinfettante inodore ad 
azione battericida e fungicida
Valore pH: 12.00 ± 0.50
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