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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

90110 Barattolo 1 lt 12 pezzi 

Codice Descrizione Articolo 

02298 - 00407 - 02272 Sterinal 

Composizione 

100 grammi di prodotto contengono: 
 

Clorocresolo (3-metil-4clorofenolo) 

(N. CAS 59-50-7) 

8,50 % 

Preventol Bit 20 N (1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one) (N. CAS 2634-33-5) 

 0,25 % 

Eccipienti: solventi colorante ed acqua 
q.b. a 

100 % 

 

Creolina 

Disinfettante germicida  
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Registrazione 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Reg. Min. della Salute N. 148/10 

Aspetto, colore e odore 

Liquido ambrato dall’odore fenolico. 

 

 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l’eti-

chetta prima dell’uso. Indossare guanti e/o indumenti 

protettivi e proteggere gli occhi e/o il viso. In caso di 

consultazione di un medico, tenere a disposizione il 

contenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare sotto 

chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 

alla regolamentazione. 

 

Scheda Tecnica 

                                                        Creolina  

Caratteristiche Tecniche 

Creolina è un germicida con ampio spettro batte-

rico, dall’odore caratteristico. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Creolina è indicato nel settore della sanità pub-

blica e privata, per uso agricolo, industriale, civile e 

domestico. Industrie e magazzini non alimentari, ri-

coveri di animali, gabbie per uccelli, servizi sanitari, 

vasche d’allevamento, cassonetti delle immondi-

zie. 

Diluire il prodotto in acqua alle dosi indicate: 3% 

per lavaggi legati ad azioni patogene o potenzial-

mente tali, e per l’ordinaria disinfezione. 5% per la 

disinfezione di superfici sporche da materiali orga-

nici, nella zootecnia, per la disinfezione contro in-

setti o topi infestanti o altri animali, per togliere mu-

schi o muffe e conservare il legno. 6% per il tratta-

mento di rifiuti ospedalieri a rischio, scoli e acque 

nere. Tal quale per trattare uova o larve di insetti 

da eliminare e per tracce di sporco molto resistenti. 
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