
Sanificazione dei prodotti
Quadrifoglio Group

Melaminico
Melaminico laccato
Legno impiallacciato
Parti metalliche
Plastiche e gomme
Cuoietto 
Vetro

Tessuti
B01/C01/C05/
D02/W01

Tutte le superfici in melaminico, melaminico laccato, legno 
impiallacciato, vetro, cuoietto, metallo, plastica, gomma 
possono essere sanificate utilizzando un panno di cotone 
inumidito con una soluzione di acqua e alcool etilico al 70% 
(70ml di alcol etilico e 30 ml di acqua). 
La pulizia si effettua con movimenti delicati e lineari, senza 
insistere nello stesso punto e senza lasciare aloni o residui.

Tutte le parti rivestite in tessuto (cat. B01/C01/C05/D02/
W01) possono essere sanificate con il detergente “Velurex 
Multi Gen”, testato e garantito da Quadrifoglio Group.
La pulizia si effettua nebulizzando il prodotto direttamente 
sui tessuti puliti, privi di polvere o altri residui. Spruzzare da 
una distanza di 20-25 cm senza insistere nello stesso punto, e 
lasciare asciugare completamente.

“Velurex Multi Gen” può essere fornito su richiesta da Quadrifoglio Group (6€ flacone da 750ml) oppure acquistato direttamente su Amazon
In alternativa al detergente sopracitato è possibile sanificare con prodotti specifici per il trattamento dei tessuti; in tal caso Quadrifoglio Group non 
può garantire la resa e l’integrità della superficie trattata, quindi si declina ogni responsabilità per danni derivati dall’uso di prodotti non approvati 
da Quadrifoglio Group.

Pelle
Similpelle

Tutte le parti rivestite in pelle (cat. P01) o similpelle (cat. B03)
possono essere sanificate utilizzando un panno di cotone 
inumidito con il detergente “Velurex Multi Gen”, testato e 
garantito da Quadrifoglio Group.
La pulizia si effettua con movimenti delicati e lineari, senza 
insistere nello stesso punto e senza lasciare aloni o residui.

AVVERTENZE
I comportamenti igienizzanti riportati nel presente documento, sono da considerare come 
trattamenti sanificanti e non per la normale pulizia ordinaria.

https://www.amazon.it/Detergente-Igienizzante-superfici-Chimiver-sanificante/dp/B08642R5JL/ref=pd_lpo_201_img_0/261-0200077-0535311?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B08642YWHR&pd_rd_r=3696aeeb-0bb7-4c39-a01f-10634c4e9dd4&pd_rd_w=niy8B&pd_rd_wg=3QZCw&pf_rd_p=3445fbfe-ec7c-415a-923d-008a660451c3&pf_rd_r=NSBT02N5PH2798PKN9FR&refRID=NSBT02N5PH2798PKN9FR&th=1


PRECAUZIONI D’USO

Durante le operazioni di pulizia ricordarsi di:

 - Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
 - Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto 

se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta 
simboli di pericolo.

 - Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini (codice di 
sicurezza S2), dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo 
sicuro. 

È inoltre consigliabile:

 - Eseguire le pulizie con guanti adatti alla manipolazione della sostanza (alcol etilico).
 - Utilizzare una protezione per gli occhi.
 - Utilizzare una mascherina di protezione per le vie respiratorie.

Per quanto concerne i pericoli inerenti l’utilizzo di prodotti a base alcolica, si ricorda che i rischi e 
le precauzioni d’uso sono quelle indicate nelle schede di sicurezza del prodotto utilizzato.

Si ricorda comunque che l’alcol etilico:

 - È un liquido facilmente infiammabile (codice R11-H225)
 - Può provocare lesioni oculari gravi / irritazione oculare (codice H319)
 - Può provocare sonnolenza e vertigini (H336)
 - Deve essere conservato ed utilizzato lontano da fonti di calore, superfici calde, 

scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Inoltre, deve essere osservato il 
divieto di fumare (codice S16).

Informazioni importanti



VELUREX Multi Gen

DESCRIZIONE

Si tratta di un detergente multiuso intensivo per superfici dure, miscela a base alcolica (alcool 
isopropilico e 2-butossietanolo) con acqua ossigenata (perossido di idrogeno).
Contiene antibatterico (benzalconio cloruro).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E D’USO

Modalità di conservazione:

 - Conservare solo nel contenitore originale e chiaramente etichettato.
 - Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da fonti di innesco.
 - Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Modalità d’uso:

 - Versare il prodotto in un nebulizzatore (tipo garden) e spruzzare ad una distanza di 20-25 cm 
ricoprendo tutta la superficie. Lasciare asciugare. 

 - Con trigger da 750 ml spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie. Lasciare agire e 
passare con un panno.

 - VELUREX Multi Gen può essere versato in un secchio e applicato con mocio o straccio. 
 - NON utilizzare su superfici in legno naturale non trattato, alluminio e zinco.
 - Per impieghi diversi da quelli citati fare prima una prova preliminare.

Precauzioni d’uso:

 - Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III
 - Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di 

categoria II
 - Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici

Trattamento dei rifiuti:

 - I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. Lo smaltimento deve 
essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme sulla 
gestione dei rifiuti.

 - Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle 
norme sulla gestione dei rifiuti.



IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotto è classificato pericoloso in quanto:

 - H318 Provoca gravi lesioni oculari.
 - H315 Provoca irritazione cutanea.
 - H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

 - P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.
 - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 

per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.

 - P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
 - P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli OCCHI: 

 - Eliminare eventuali lenti a contatto. 
 - Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo 

bene le palpebre. 
 - Consultare subito un medico.

In caso di contatto con la PELLE:

 - Togliersi di dosso gli abiti contaminati.
 - Farsi immediatamente la doccia.
 - Consultare subito un medico.

In caso di INGESTIONE:

 - Far bere acqua nella maggior quantità possibile. 
 - Consultare subito un medico. 
 - Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.

In caso di INALAZIONE: 

 - Chiamare subito un medico. 
 - Portare il soggetto all’aria aperta, lontano dal luogo dell’incidente. 
 - Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale.

In ogni caso, ricordare che vanno adottate precauzioni adeguate per il soccorritore.

ATTENZIONE: Quanto riportato nel presente documento è un estratto delle schede tecniche e 
di sicurezza del prodotto, cui si rimanda per ogni e più esaustiva informazione.


