
Confezione Contenuto Imballi

Barattolo 1 kg 4×1kg

Cestello 5 kg 2×5kg

Cestello 10 kg

Virkon™S

Virkon™ S è un disinfettante a meccanismo d’azione di tipo ossidativo con un’attività biocida a
largo spettro dimostrata nei confronti di oltre 500 agenti patogeni di interesse per la Salute
Animale. Virkon™ S è autorizzato alla disinfezione dei ricoveri (anche in presenza di animali) e dei
mezzi di trasporto, alla sanificazione dell’aria ambientale e degli impianti idrici, alla pulizia e
disinfezione di attrezzature, ferri chirurgici e indumenti professionali per uso veterinario. Virkon™
S in polvere solubile a freddo non conferisce odori o sapori sgradevoli e non lascia residui nelle
derrate. Virkon™ S è sicuro per gli animali, innocuo per le persone, compatibile con le attrezzature
di applicazione ed eco-efficiente.

Scheda Tecnica (rev.1 - 12/07/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Stato fisico polvere

Colore rosa tipico

Profumazione gradevolelimone

pH (soluzione 1%) 2,6

Densità 1,07kg/litro

Solubilità 65 grammi/litro

Disinfezione disuperficie.
Disinfezionecalzature e indumentiprofessionali.  

Disinfezioneautomezzi.

Sanificazione dell’aria ambientale.  Coadiuvante

ambientale nella terapia dei primi sintomi di 

malattie respiratorie e della cute.  Disinfezione

di incubatoie igiene delle uova.

Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi) - Tipo 

di prodotto: PT3 (Igiene Veterinaria).

Regolamento UE 848/2018 (Agricoltura Biologica)  

Classificazione ADR: presidio non soggetto a

restrizioni.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica di  

sicurezza prima dell’utilizzo. Non lasciare in  

immersione attrezzature e strumentari in alluminio, 

ottone o altre leghe leggere per tempi di contatto

superiori a 10 minuti.

Composizione: formulazione multiattiva  

stabilizzata a base di perossidi, tensioattivi,  

catalizzatori organici e sostanze ad azione tampone.  

Validità: 36 mesi dalla data di produzione

PRESIDIOMEDICO  
CHIRURGICO

Reg.MINSALN.15973

ISO9001:2015

SISTEMABIOCIDA

FORMULAZIONE MULTIATTIVA A SIMULTANEA 

AZIONE DISINFETTANTE E DETERGENTE

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Target

Diluizioni

Disinfezione in presenza  di animali 
e coadiuvante ambientale nella 
terapia delle malattie della cute e 
dell’apparato respiratorio

Diluizioni 5 g per litro d’acqua 
(0,5%)

Target Disinfezione di superficie

Diluizioni 10 g per litro d’acqua (1,0%)
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