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LABIOBEN ® 
 

 
DETERGENTE - DISINFETTANTE 

PER SUPERFICI, ATTREZZATURE, 
BIANCHERIA 

 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REG. MINISTERO SALUTE N. 14922 Revisione del 08/01/2018 

 
 
 

COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono (p/p) 
 

Principi attivi Cloruro di Alchil-dimetil-benzil-ammonio (Benzalconio Cloruro 100%) g      1,50 
Eccipienti  Alcool etossilato g      1,50 
 Sostanze chelanti, Acqua depurata q.b. a g   100,00 
 
 

FORMULAZIONE 
LABIOBEN®è un disinfettante dall’elevata potere detergente. 
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO 
 

La formulazione dell' LABIOBEN®  è stata accuratamente studiata e sperimentata con lo scopo di 
consentire ai pp.aa. in essa contenuti di esplicare le loro molteplici funzioni con la massima efficacia, 
anche in condizioni di ambiente chimico-fisiche sfavorevoli. I coadiuvanti aggiunti proteggono da 
qualsiasi aggressione chimica, materiali in legno, smalto, porcellana, vetro, acciaio inossidabile.   
La frazione attiva del prodotto è costituita da una miscela di composti dell'Ammonio Quaternario, 
specificatamente di Alchil-dimetil-benzil-ammonio cloruro.  
pH 6,75 + 1. Biodegradabilità oltre il 90%. 
 
PROPRIETA’ 
 

LABIOBEN® copre uno spettro d'azione molto ampio, manifestandosi efficace contro battèri Gram +, 
Gram -, virus, funghi. DETERGE in profondità, deodora ed arresta i processi fermentativi e putrefattivi, 
sopprimendo i cattivi odori. 
 
APPLICAZIONI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
 

Poiché l'igiene dell'ambiente è essenziale per la salute individuale e collettiva, il prodotto presenta un 
campo di applicazioni molto vasto, ovunque sia richiesta una efficace e pronta azione disinfettante.  
Trattandosi di una miscela speciale indicata per tutte le superfici e per ogni tipo di sporco. 
Il prodotto trova impiego in: OSPEDALI, AMBULATORI, CLINICHE, SCUOLE, SEMINARI, CENTRI 
SPORTIVI ,DISCOTECHE, RISTORANTI, VAGONI FERROVIARI, ASILI, CONVENTI, ALBERGHI, UFFICI, 
AUTOPULMANN, AZIENDE INDUSTRIALI, PISCINE, CENTRI DI RICERCA, MUSEI, CHIESE, AUTOSALONI, 
SPOGLIATOI, CENTRI PREPARAZIONE PASTI, MACELLERIE e MACELLI, PASTICCERIE, MENSE, STUDI 
MEDICI, SUPERMERCATI, IMPRESE DI PULIZIA, ABITAZONI, GRANDI CUCINE, etc. 
 
Modalità d’uso:  1-2 tappi dosatori in 5 lt. d’acqua. 
   Per macchie e sporco ostinato 1 tappo in 1 lt. d’acqua. 

Lasciare agire il prodotto da 5 a 15 minuti a seconda del grado di disinfezione che 
si vuole ottenere (battericida 5 minuti - fungicida 15 minuti). 
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I pavimenti, i ripiani di lavoro e le pareti sono le superfici sulle quali si depositano maggiormente 
polveri, sporco ed un'elevata quantità di germi.  LABIOBEN® garantisce un alto livello di 
decontaminazione ed un risparmio notevole di costi e tempi. Tale trattamento inoltre, disinfetta le 
apparecchiature di pulizia ed evita la dispersione e la proliferazione dei germi.  Per disinfettare 
superfici verticali come: pareti, ringhiere, sedie, porte, lettini metallici e laccati o smaltati etc., si 
consiglia l'uso di uno spruzzatore a pistola con regolatore.   
L'uso regolare di LABIOBEN® nelle piscine, bagni, docce (luoghi ideali per germi quali pseudomonas 
aeruginosa e proteus mirabilis), arresta la moltiplicazione batterica e la formazione di odori sgradevoli.   
I contenitori AMIU vengono immersi in una soluzione al 5% oppure lavati sia all'interno che all'esterno 
con un forte getto di soluzione. 
 
 

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 
Avvertenze 
Teme il freddo, conservare a temperatura non inferiore a 10° Celsius.  
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti. 
Consigli di prudenza   
Seguire attentamente le istruzioni indicate in etichetta. 
 

TIPO DI CONFEZIONI 
 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
REG. MINISTERO SALUTE N. 14.922 

Imballo primario Imballo secondario 

Flac. da 750 ml  
Flac. da 1 lt  
Tan. da 5 lt 

Crt. da 12 flaconi  
Crt. da 12 flaconi 
Crt. da   4 taniche 

 

CONTROLLI DI QUALITA’ 
 

Descrizione Documenti operativi Controlli effettuati 
Materie prime 
 

Verbali di ispezione al 
ricevimento 

Analisi chimico fisiche 

Contenitori primari 
 

Verbali di ispezione al 
ricevimento 

Verifiche statistiche e in processo 

Etichette Verbali di ispezione al 
ricevimento 

Verifiche di conformità all’etichetta 
autorizzata dal Ministero della Sanità e 
alla procedura interna PI034 

Prodotto intermedio 
(formulato) 
 

Piano di fabbricazione e 
controllo di formulazione 

Verifiche di conformità a seguito dei 
controlli di laboratorio  

Prodotto confezionato Piano di fabbricazione e 
controllo di confezionamento 

Controlli statistici di conformità del 
contenuto alla capacità dichiarata 
Verifiche di conformità a seguito dei 
controlli di laboratorio. 

 
 
Standard Europei applicati per testare l’efficacia biocida del prodotto 

Standard Attività 
EN 1040 
EN 1276 
CEN prEN 13697 
EN 1650 

Attività battericida di base 
Attività battericida in presenza di sostanze interferenti – 
Attività battericida – Test di superficie 
Attività fungicida 
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