
Pulizia ed eliminazione dei 
microrganismi 

EVERBRITE, grazie alla sua formula ai 
sali quaternari di ammonio, pulisce ed 
elimina batteri gram positivi e gram 
negativi, virus, funghi, alghe e muffe. 
Diluibile fino a 1:50 con acqua a seconda 
del tipo di sporco. Ideale per le industrie 
alimentari (produzione e 
confezionamento) 
 

Cattivi odori persistenti  
 

EVERBRITE pulisce in profondità le 
superfici ed elimina i batteri che generano 
gli odori sgradevoli con un’unica 
applicazione 
 

Difficoltà di risciacquo  EVERBRITE non lascia macchie, aloni e 
striature o residui saponosi; è facile da 
risciacquare. Indicato anche in presenza 
di acque dure 

 Efficace contro batteri, virus, alghe e funghi 

 Pulisce a fondo emulsionando lo sporco 

 Utilizzabile su tutte le superfici lavabili 

 Registrato come presidio medico chirurgico 
presso il Ministero della Sanità N.14138 

D
et

er
ge

nt
e,

 d
is

in
fe

tta
nt

e 
M

ai
nt

en
an

ce
 

Triplice azione: pulisce, disinfetta e deodora 

Detergente disinfettante concentrato per superfici 
EVERBRITE 

PROBLEMA SOLUZIONE 
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Everbrite 
Detergente disinfettante concentrato per superfici 

TYPICAL APPLICATION AREAS: 
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Efficace nei confronti di: 
BATTERI - Controlla sia i Gram-Positivi che i Gram-Negativi tra cui:  
• Pseudomonas aeruginosa    Staphylococcus aureus 
• Escherichia coli     Legionella pneumophila 
• Listeria monocytogenes   MRSA 
• Mycobacterium smegmatis   Proteus mirabilis  
• Klebsiella pneumoniae    Salmonella choleraesuis  

  

AREE DI APPLICAZIONI: 

DATI TECNICI 

Aspetto Liquido 

Colore Incolore  

pH 12 

Peso specifico 1,02 

DILUIZIONI CON ACQUA 

Pulizia ordinaria 1:50 

Sporco pesante 1:20/30 

VIRUS – Uccide i seguenti virus:  
• HIV      Influenza A2-Asian (Common Flu Virus) 
• Hepatitis B virus    Adeno Virus Type 2                 
• Herpes Simplex     Vaccinia Virus  
• IBR/JPV Colorado virus    Poxvirus  
• Newcastle Disease        Virus Grippal PR8 
• Orthomyxovirus      Rhabidovirus                             
    
     

ALGHE – Elimina le alghe (alghicida) e ne impedisce la proliferazione (alghistatico): 
• Chlorella pyrenoidosa    Phormidium inundatumare                              

  
    
     

FUNGICIDA – controlla i funghi patogeni incluso (con almeno 15 minuti di contatto):  
• Trichophyton mentagrophytes                        Candida albicans    
• Muffe varie  
     

Utilizzare Everbrite per pulire, disinfettare,  
deodorare: 
Ideale per qualsiasi superficie  lavabile come ad  
esempio:  
• Pareti e pavimenti 
• Servizi igienici 
• Piani di lavoro 
• Attrezzature 
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