
 

 

 

 

 

 

Igienizzante per allevamenti intensivi a base di glutaraldeide e benzalconio 

cloruro (conformi ad Art.95 Regolamento (UE) n. 528/2012) 

 

CARATTERISTICHE: 
GLUTAQUAT 4:1 è un igienizzante a base di due principi attivi: benzalconio cloruro e aldeide 

glutarica. La sinergia liberata dalla loro combinazione, permette di ottenere un buon potere 

sanificante. Il pH delle sue soluzioni, alle concentrazioni d’uso, si stabilizza nel range 7,5-8,5 

che è l'ottimale per la funzionalità della glutaraldeide, mentre lo speciale tensioattivo non ionico 

presente nella formulazione, oltre a rimuovere lo sporco organico, controlla lo sviluppo del 

potere schiumogeno del benzalconio cloruro. Non aggredisce le superfici ed è di facile 

diluizione, applicazione e risciacquo. È particolarmente raccomandato negli allevamenti 

intensivi di: galline, tacchini, conigli, suini, caprini, bovini e equini. Ottimo anche nei canili e 

nelle cliniche veterinarie (stabulari, reparti contumaciali e sale per la monta). GLUTAQUAT 

4:1, grazie all’ elevato potere bagnante del benzalconio cloruro, è in grado di penetrare più a 

fondo nella superficie da trattare. I suoi principi attivi quindi (aldeide glutarica e benzalconio 

cloruro) possiedono una maggior capacità penetrante nei confronti di superfici irregolari 

caratterizzate da rugosità, asperità o piccole crepe (muri e pavimenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINDI: 

 
Perché il benzalconio cloruro nello GLUTAQUAT 4:1? 

- Rende più bagnante/penetrante la soluzione 

- Controbilancia la poca stabilità delle soluzioni di aldeide glutarica (effetto potenziatore e    

stabilizzatore) 

 

Perché la glutaraldeide nello GLUTAQUAT 4:1? 

- perché è attiva anche in presenza di materiali organici nel substrato 

- non è corrosiva nei confronti dei metalli, gomma, vetro- è stabile alla luce ed al calore- è più  

  efficace, ma meno tossica della formaldeide 

 



 

 

 

DATI CHIMICO/FISICI: 
Stato fisico: liquido 

Colore: blu 

Densità(20°C): 0,985 Kg/lt 

Solubilità in acqua: totale 

pH(t.q.): 3,5 

pH(sol. 1%): 7,5-8,0 

Glutaraldeide (t.q.): 20% 

Benzalconio cloruro: 5% 

 

CONFEZIONI 

taniche da 25 litri 

 

MODALITÁ D’USO: 
 

Utilizzare il prodotto solo dopo aver allontanato gli animali e con gli opportuni D.P.I. 

raccomandati nella scheda di sicurezza. 

1a fase: rimuovere la lettiera, i residui fecali, alimentari e tutto lo sporco solido. Portare 

all’esterno l’eventuale assito o grigliato. 

2a fase: presgrassare e presanificare al fine di sgrassare bene le pavimentazioni, le pareti e gli 

arredi presenti. Sottoporre allo stesso trattamento l’assito e il grigliato. 

3a fase: risciacquare con acqua di rete (di buona qualità igienica). 

4a fase: sanificare con una soluzione acquosa di GLUTAQUAT 4.1 a concentrazione compresa 

tra lo 0,5 e il 2%. 

5a fase: avviare il nuovo ciclo di allevamento almeno dopo 2 ore dal trattamento. 

Si consiglia di sottoporre allo stesso trattamento tutte le attrezzature utilizzate per la pulizia delle 

stalle, prestando attenzione alle suole degli stivali usati dal personale addetto. 

 

STOCCAGGIO: 
 

Tenere il prodotto nei propri recipienti ben chiusi, lontano da fonti di calore, al riparo dai raggi 

solari ed in 

ambiente aerato 

 

Prodotto ad uso professionale, nocivo se ingerito, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

oculari, può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato, può irritare 

le vie respiratorie. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P311 In 

caso di sintomi respiratori o di malessere contattare un centro antiveleno o un medico 
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