
KITER S.r.l. Via Assiano 7/B 
20019 Settimo Milanese (MI)
ITALY - info@kiter.it - www.kiter.it

Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 14120/01

Pa
g.

 1
/2

LI
N

E
A

 IG
IE

N
IZ

ZA
N

TI

DETERGENTE IGIENIZZANTE* 
ALL' 80 % DI ALCOOL

Generalità

ALCOKIL 77 è un detergente igienizzante*
idroalcolico contenente 80 % di alcool etilico, a
forte potere sgrassante, asciugatura ultra rapida,
senza residui e senza risciacquo.
L’impiego di ALCOKIL 77 produce una azione
igienizzante immediata e ad ampio spettro di
efficacia.
ALCOKIL 77 è idoneo per superfici, attrezzature,
pareti e pavimenti.
ALCOKIL 77 non contiene coloranti né profumi.

Campi di applicazione

ALCOKIL 77 è specifico per la pulizia e
l’igienizzazione* rapide delle postazioni di lavoro,
scrivanie, tavoli, banchi di lavoro, sedie, mouse,
PC, tablet, telefoni, e in generale di tutte le
superfici, porte, finestre, ascensori, tastiere,
pulsantiere, registratori di cassa, arredi, specchi,
maniglie, interruttori, mezzi di trasporto pubblico e
privato. ALCOKIL 77 è utilizzato anche per la
igienizzazione ambientale con nebulizzatore.
ALCOKIL 77 si utilizza in tutti i settori: uffici,
fabbriche, officine, istituti di credito, supermercati,
ospedali, case di cura, soggiorni per anziani, hotel
e b&b, asili, scuole ed università, luoghi di culto ed
aggregazione, centri fitness, centri benessere,
centri natatori e in tutti i tipi di negozi ed attività
commerciali.
ALCOKIL 77 è inoltre idoneo per la pulizia rapida
senza interruzione dei cicli di lavoro in tutte le
industrie agroalimentari, negli esercizi di
distribuzione alimentare, bar, fast food, mense,
ristoranti. Si utilizza su banchi bar, piani di lavoro,
carrelli, banchi frigo, frigoriferi, dispense,
attrezzature da cucina, affettatrici, bilance, taglieri,
nastri trasportatori, imballaggi.
ALCOKIL 77 è sicuro su alluminio, acciaio,
formica, laminati, vetro, rame, ottone e leghe,
cartone, plastiche resistenti ai solventi.

CONTIENE ETANOLO ALL'80% 

IGIENIZZAZIONE* PROFONDA

RAPIDO, AUTOASCIUGANTE, 
SENZA RISCIACQUO, SENZA 
RESIDUI

IDEALE SU TUTTE LE 
SUPERFICI

Confezioni

ALCOKIL 77 è confezionato in canestri da 5 litri
e nella confezione “POSTAZIONE” da 500 ml.
ALCOKIL 77 POSTAZIONE fa parte della
dotazione personale degli operatori di uffici,
negozi, bar e ristoranti, magazzini e fabbriche
che devono igienizzare* frequentemente la
propria postazione di lavoro garantendosi igiene
profonda e sicurezza.
La maneggevole e pratica forma della confezione
dall’ingombro limitato lo rende ideale e
funzionale per averlo sempre a portata di mano.
Inoltre il tappo a spillo concentra il prodotto
erogato in punto delimitato, evitando di
danneggiare documenti,
carte, scontrini e altri
oggetti delicati
presenti in
postazione.
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Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO 
PROFESSIONALE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere al riparo dalla luce solare e 
dalle fonti di calore.

4 canestri da 5 lt.

8 flaconi da 500 ml.

+ 8 spray
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Dispositivi di protezione

Occhiali di sicurezza 

Guanti in gomma 
o PVC

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Alcool etilico, tensioattivi cationici

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore

PROFUMO Esente

PESO SPECIFICO 0,86

pH tal quale 8 ± 0,5

SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa

BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica
completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

CONTIENE  ETANOLO ALL'80% secondo le 
indicazioni della circolare del Ministero della Salute 

n. 5443 del 22/02/2020 COVID-19.
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* Non è un disinfettante. Rimuove 
meccanicamente i microorganismi.

SCHEDA TECNICA 
BT 14120/01

Modalità d’impiego

• Spruzzare ALCOKIL 77 direttamente sulla superficie e strofinare con carta o panno fino a
completa asciugatura e rimozione dello sporco.

• Per igienizzazioni ambientali con nebulizzazione usare puro.
• Per la pulizia di monitor, superfici verniciate o delicate non spruzzare direttamente sulla superficie

ma su carta o panno.
• Non richiede risciacquo.
• Per la pulizia e igienizzazione* quotidiana dei pavimenti diluire ALCOKIL 77 al 2 – 4 % a

seconda del grado di sporco e applicare con mop o lavasciuga.

Non utilizzare su plexiglass trasparente, superfici sensibili ai solventi, superfici verniciate, pelle.


