
 

 

 
 

GLX  25/5 
IGIENIZZANTE A BASE ALDEIDE GLUTARICA 

SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

GLX 25/5 è un formulato igienizzante costituito da una miscela bilanciata di ingredienti attivi ad alta 
concentrazione, idoneo per applicazioni di sanificazione terminale in ambito delle produzioni alimentari, 
farmaceutico e nel settore zootecnico. 
La presenza in formula di composti dell’ammonio quaternario (5%) e di aldeide glutarica (25%) garantisce 
una copertura in termini di attività estremamente ampia rispettando idonee concentrazioni e tempi di contatto 
sufficienti. 
Il formulato trova applicazione nel trattamento di superfici dure (pavimenti, rivestimenti, pareti, superfici 
igienico-sanitarie, tavoli di lavorazione), di macchinari ed attrezzature, utensili, canaline di scarico e pozzetti. 
In ambito zootecnico viene utilizzato nel trattamento di superfici ed ambienti, sulle gabbie, all’interno delle 
schiuse, nelle gestazioni e per la sanificazione degli automezzi.  
Può essere usato su tutti i materiali, alle concentrazioni d’uso raccomandate non lascia macchie o residui, 
ed è totalmente risciacquabile.  
Adatto anche nella gestione RSU (trattamento bidoni, scarrabili e cassonetti). 
Applicabile inoltre tramite sistemi di aerosolizzazione per il trattamento dell’aria confinata.   
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 

 
Dosare in soluzione dallo 0.5% al 2.0% tramite aspersione a bassa pressione. Lasciare il prodotto a contatto 
con le superfici per almeno 15 minuti quindi risciacquare accuratamente.  
Nel caso si debbano affrontare casi di contaminazione spinta, si consiglia di aumentare i dosaggi sino al 
10% con tempi di contatto di almeno 2 - 3 ore. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Aspetto  : liquido limpido 
Densità a 20°C : 1.040 - 1.060 g/cm
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pH : 6.5 ± 0.5 
Quaternari d’ammonio : 5 % 
Aldeide Glutarica : 25 % 
 
N.B. I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 

 

AVVERTENZE 
 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente. Prodotto ad uso professionale. 
Compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato in 
modo appropriato, in caso di dubbio valutare singolarmente il materiale prima dell’utilizzo. 
 
Conservare gli imballi chiusi e lontani da temperature estreme. 
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