
Foster® First Defense 40-97 EU

1. Rimuovere le impurità più grossolane dalla superficie.  

2. Diluire in base all‘impiego (vedere il retro). Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Evitare la formazione di aerosol. Utilizzare 
un idoneo equipaggiamento di protezione (protezione delle mani e degli occhi, indumenti di protezione e scarpe di protezione). 
Preparare, di volta in volta, una nuova soluzione immediatamente prima dell‘impiego e sostituirla se questa risulta visibilmente 
sporca o diluita. 

3. Applicarla sulla superficie, strofinando, azionando l‘applicatore a spruzzo (strofinando con un panno oppure no), spargendo 
il prodotto e strofinando, mettendo in ammollo o insaponando con una pressione lieve. Se si utilizza il prodotto diluito atte-
nersi alla buona prassi in materia di igiene sul luogo di lavoro e, se necessario, indossare guanti, indumenti di protezione e/o 
calzature idonee. Spargere 30-50 ml/m2 affinché la superficie venga completamente bagnata dal prodotto e, a seconda delle 
esigenze (vedere il retro), lasciare agire per 5-60 minuti. Per tutto il tempo di contatto la superficie deve essere bagnata dal 
prodotto. 

4. Sciacquare oppure fare asciugare all‘aria. Le superfici disinfettare che possono venire a contatto con prodotti alimentari, devo-
no essere sciacquate a fondo con acqua potabile. I pavimenti devono essere sciacquati a fondo solo se devono essere incerati 
o lucidati. 

5. Il prodotto non deve essere utilizzato in combinazione con altri biocidi o detergenti. 

6. Prima di applicare il prodotto verificare la compatibilità con la superficie in un punto nascosto. 

Primo soccorso: 
Inalazione: portare la persona coinvolta all‘aria fresca. In caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respira-
zione artificiale.  Fornire ossigeno. Chi presta il primo soccorso deve provvedere a proteggere se stesso. Contattare immediatamen-
te un medico. 
Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti che si sono sporcati o risultano intrisi del prodotto. In caso di contatto 
con la pelle lavare immediatamente con sapone e acqua in abbondanza. Contattare immediatamente un medico. 
Contatto con gli occhi: sciacquare con acqua in abbondanza per almeno 15 minuti, anche sotto le palpebre. Contattare immediata-
mente un medico. 
Ingestione: contattare immediatamente un medico. Risciacquare la bocca con acqua e bere successivamente acqua in abbondanza. 
Non indurre il vomito senza previa indicazione del medico. Non somministrare mai ad una persona svenuta qualcosa per via orale. 
Conservazione e scadenza: mantenere il contenitore chiuso ermeticamente. Per mantenere intatta la qualità del prodotto non 
conservarlo esposto al calore o all‘irraggiamento solare diretto. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. 
Smaltimento: 
Prodotto: eliminare il prodotto nel rispetto delle disposizioni ufficiali vigenti in loco. Mettersi in contatto con la ditta addetta allo smaltimento. 
Confezione contaminata: smaltire il prodotto come inutilizzato. 

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto.

Indicazioni per l‘uso



Diluizione e Tempi di Contatto

Organismo
Diluizione  (ml/l) / Tempo di contatto  (min)

Servizi Sanitari Applicazione Industriale e Istituzionale

Batteri
70 / 5 o

10 / 60
25 / 5 

Lievito
2,5 / 5 o

1,25 / 60
20 / 15

Spore
50 / 60 

(prima dell’utilizzo pulire la superficie)
50 / 60 

(prima dell’utilizzo pulire la superficie)

Virus 60 / 60
20 / 15 

(solo avvolti & norovirus)

Funghi 60 / 60 40 / 15

Spargere 30-50 ml/m2 sulla superficie. 
Frequenza di applicazione: 1-2 volte al giorno oppure a seconda delle norme di igiene in vigore.
Per tutto il tempo di contatto la superficie deve essere bagnata dal prodotto.
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Per informazioni più dettagliate, visitare il sito web 
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