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KEMIQUAT 
INODORE 

 

 

 

DISINFETTANTE DETERGENTE 
INODORE PER INDUSTRIA 

ALIMENTARE  
REG. M.S. 13295 

CARATTERISTICHE GENERALI 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO N°13295  
 

KEMIQUAT INODORE  é un detergente disinfettante ambientale formulato senza particolari profumazioni per un 
utilizzo specifico in ambito alimentare (industrie, mense, cucine). Con KEMIQUAT INODORE  si può detergere e 
disinfettare con un’unica operazione. Il prodotto contiene agenti tensioattivi, builders, agenti sequestranti ed il 4% 
di n-alchil-dimetil-benzil ammonio cloruro. 
 

KEMIQUAT INODORE  é stato sviluppato per ottenere un’alta detergenza, una buona penetrazione attraverso le 
superfici porose ed unte e per minimizzare gli effetti dello sporco nella soluzione di lavaggio. 
 

Il prodotto è quindi indicato per la detergenza e disinfezione in ambito alimentare, nel settore della ristorazione e 
comunque anche in ambito ospedaliero. Utilizzato quotidianamente o al termine delle lavorazioni, garantisce igiene 
e disinfezione. 
 

Composizione  
Cloruro di Alchil (C12-C14) dimetil benzil ammonio 4% 
Metasilicato di sodio pentaidrato 4.5% 
Acido etilendiamino tetracetico 1% 
Tensioattivi non ionici, colore, acqua 90.5% 
Contiene tensioattivi non ionici biodegradabili al 90% 

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

 Superficie da trattare Frequenza T di contatto  Diluizione  

 Pavimenti con basso carico di sporco  Quotidiano 5 -10 min 1% (100 g in 10 litri d’acqua)  

 Pavimenti con elevato carico di sporco Quotidiano 10 min 3% (300 g in 10 litri d’acqua)  

 
Attrezzature e utensili da cucina 

- Parti fisse 
- Parti smontabili 

Al termine del 
lavoro 

 
5 -10 min 
15 min 

 
1% (100 g in 10 litri d’acqua) 
3% (300 g in 10 litri d’acqua) 

 

 Piani di lavoro 
(plastica, teflon, acciaio) 

Al termine del 
lavoro 10 min 3% (300 g in 10 litri d’acqua)  

 Celle frigo / Congelatori 1 v alla settimana 15 min 3% (300 g in 10 litri d’acqua)  
 

Applicare la soluzione sulla superficie da trattare secondo le indicazioni riportate nella tabella. 
Ripassare quindi con panno o spugna sulle superfici di lavoro o sugli attrezzi e risciacquare accuratamente. 
Sui pavimenti applicare la soluzione con mop o frangia e risciacquare per rimuovere lo sporco. 
Nel caso di attrezzature messe in ammollo effettuare abbondante risciacquo. 
 
Il prodotto puó essere utilizzato anche con macchine di lavaggio automatiche. 
Il prodotto non deve essere mescolato con altri detergenti o altri disinfettanti. 
 
Nel caso di utilizzo del flacone con dosatore usare 2-4 dosi da 30 ml per 5 litri d’acqua. 
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EFFICACIA DEL KEMIQUAT INODORE 
I batteri, funghi, virus hanno un diverso grado di resistenza agli agenti disinfettanti. Dal momento che è pressoché 
impossibile effettuare test su tutti i microrganismi patogeni, abbiamo considerato quelli che più comunemente si 
trovano negli ambienti di utilizzo del prodotto quali comunitá, mense, industrie alimentari e in ambito ospedaliero. 

 

BATTERI - I batteri vegetativi, i batteri della TBC ed i batteri sporigeni hanno nell’ordine una maggiore resistenza ai 
disinfettanti. Per quanto riguarda i batteri vegetativi sono da considerare, tra i più importanti, i seguenti: 

 

Streptococco  Ambiente ospedaliero Escherichia  In ambito alimentare 
Stafilococco  Ambiente ospedaliero Shigella  In ambito alimentare 
Pseudomonas  Ambiente ospedaliero Salmonella  nei reparti di maternità 
Salmonella  Ambiente alimentare Streptococchi  nei reparti di maternità 

  Mico batterio TBC In presenza di malati di tubercolosi 
 

Ovviamente nei reparti chirurgici sono di estrema importanza i batteri sporigeni come il Chlostridium Welchii e 
Chlostridium Tetani. 
 

VIRUS – I virus possono essere di medie dimensioni a struttura lipidica o di piccole dimensioni e a struttura non 
lipidica. Questi ultimi sono generalmente più resistenti ai disinfettanti dei primi. 
 

FUNGHI - Esiste una grande varietà di funghi. Per i nostri test è stato preso in considerazione il Trycophiton 
Mentagrophites che é responsabile delle infezioni ai piedi (piede da atleta). Questo fungo é molto comune nei club 
sportivi, nelle piscine, nelle comunità ed in generale nei luoghi dove c’è concentrazione di persone che cammina a 
piedi nudi (per esempio negli spogliatoi). 

 

BATTERI VEGETATIVI: ATTIVITÀ BATTERICIDA 
 

Diluizione d’uso 1% / Temperatura: 20°C / Tempo di contatto: 10 minuti 
� livello di sicurezza 95% 
� eliminazione completa di: Escherichia Coli, Staphilococcus aureus, Salmonella Choleraesuis 
 

Diluizione 3% / Temperatura 20°C / Tempo di contatt o: 5 minuti 
� livello di sicurezza 95% 
� eliminazione completa di: Escherichia Coli, Staphilococcus aureus, Salmonella Choleraesuis 
 

Diluizione d’uso 3% Temperatura 20°C / Tempo di con tatto: 10 minuti 
� livello di sicurezza 95% (in 5 minuti di contatto il livello di sicurezza scende al 90%) 
� eliminazione completa di: Pseudomonas aeruginosa 
 

MICO BATTERIO TBC: ATTIVITÀ TUBERCOLICIDA 
� non si può assicurare il 100% di efficacia anche per tempi di contatto superiori a 10 minuti 
 

CHLOSTRIDIUM WELCHII - CHLOSTRIDIUM TETANI: ATTIVITÀ SPORICIDA  
� nessuna 
 

TRICHOPHITON MENTAGROPHITES : ATTIVITÀ FUNGHICIDA 
Diluizione d’uso 3% Temperatura 20°C / Tempo di con tatto: 10 minuti 
� eliminazione completa 

 

Nessun test é stato da noi effettuato sui virus. Dai dati della letteratura specializzata si rivela un’attività virucida su 
virus di tipo lipidico e di dimensione media. Nessuna efficacia può essere vantata al 100% su virus piccoli di tipo 
non lipidico. 
 
Dai dati presentati più sopra risulta perciò che il KEMIQUAT INODORE é un prodotto che ha un’attività 
disinfettante su pareti, pavimenti, toilette, superfici a contatto con alimenti, arredi e attrezzature ospedaliere ad 
eccezione delle attrezzature chirurgiche per le quali non può essere utilizzato. 
 
In reparti dove sono presenti malati ti TBC e viè quindi la possibilità di infezioni dovute a Mico batterio TBC, la 
disinfezione con KEMIQUAT INODORE deve essere integrata con un buon disinfettante a base di cloro 
(BIOSPOT).  
 
I nostri test sono stati realizzati secondo il metodo AOAC (Use Dilution Confirmation Method) usando ceppi ATCC. 
Sono stati effettuati anche test secondo il metodo del Coefficiente Fenolo e secondo il Capacity Test (British 
Health Association), tuttavia é da mettere in evidenza che il metodo AOAC ha dato dei risultati più severi del 
Capacity Test. 

 

KEMIQUAT INODORE é registrato presso il Ministero della Sanità quale presidio medico chirurgico con il N° 
13295. 

 

 


