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DIALQUAT 
Sanitizzante-Detergente 

(Scheda tecnica) 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
DIALQUAT è un sanitizzante costituito dall’associazione di due principi attivi, Glutaraldeide e Sali d'Ammonio 
Quaternari ad azione biocida sinergica: la presenza dei due principi attivi fornisce al formulato un ampio spettro 
d'azione. Il sale d'ammonio garantisce un ottimo potere residuale e assicura un’azione detergente, bagnante ed  
emulsionante; abbassando inoltre la tensione superficiale della soluzione, conferisce una maggiore penetrabilità 
alla glutaraldeide.  
 
COMPOSIZIONE 
Sale d’ammonio quaternario                   12 % 
Glutaraldeide                                            10 % 
Profumo                                                     2 %  
  
APPLICAZIONI 
DIALQUAT è utilizzabile per programmi di igiene e pulizia nelle industrie alimentari (industria lattiero casearia, della 
macellazione,lavorazione carni, pesce, pane e bevande), in campo zootecnico (capannoni per ricovero degli 
animali, sale parto, anche in ambienti fortemente contaminati ove è richiesta un' energica azione sanificante), 
mezzi di trasporto, cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani, ospedali e comunità. 
 
MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
DIALQUAT può essere impiegato a spruzzo, mediante pistola munita di iniettore per il dosaggio, oppure per 
immersione o riciclo. 
Concentrazioni suggerite. 0,1%-0,5-1% 
Per sanificazioni energiche sino al 2% 
Possibilità d'impiego in presenza di animali in situazioni di emergenza infettiva, preferibilmente utilizzando il 
prodotto in forma di aerosol a bassa pressione di irrorazione. 
Il prodotto per la sua natura cationica, può essere neutralizzato da prodotti contenenti tensioattivi anionici o 
saponi; è opportuno quindi risciacquare accuratamente le superfici lavate con detersivi a base anionica prima di 
applicare DIALQUAT. 
 
I tempi di contatto necessari ,variano da qualche minuto per arrivare a 20-30 minuti nel caso di micobatteri e virus 
idrofili; per le spore batteriche occorrono tempi di contatto più lunghi. 
 
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI 
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare immediatamente 
ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 
Nell’industria alimentare il formulato non deve venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari e dopo 
l’utilizzo ogni attrezzatura  deve essere accuratamente risciacquata con acqua potabile. 
 
ATTIVITA' SANITIZZANTE  
DIALQUAT è un sanitizzante dotato di un livello di attività elevato; particolarmente efficace nei confronti delle 
forme vegetative di schizomiceti Gram positivi e Gram negativi, del bacillo tubercolare e dei micobatteri atipici, dei 
funghi e dei virus lipofili e idrofili. 
 
VALIDITÀ: 
24 mesi dalla data di produzione. 
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 
 
CONFEZIONI 
Flaconi da 1000 ml; Taniche da 5-10-25 Kg 
PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
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