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SANITER PLUS 
Detergente sanitizzante pronto all’uso 

 

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto a base di tensioattivi in sostanze volatili e agenti sinergici in base acquosa.  
Studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e 
macchine che vengono a contatto con gli alimenti. 
Non attacca  metalli, leghe leggere e superfici in plexiglas. 
Particolarmente adatto alla ristorazione, industria alimentare, pasticcerie, macellerie, ecc… 
Il formulato è a base di sali di ammonio quaternari (BARDAC 22) pertanto può dunque 
costituire uno strumento valido per l’applicazione dei piani HACCP e in tutte quelle situazioni 
in cui muffe, batteri e quant’altro creano disagi. 
E’ a rapida asciugatura , non lascia residui, sgrassa e sanitizza in un’unica operazione. 
Viene molto utilizzato per la sanificazione dei microonde in acciaio , sia esterno che interno 
Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. 
Detergente antibatterico ad azione coordinata: in un solo prodotto un vero e proprio sistema 
di igiene e pulizia. 
Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Rimuovere i residui grossolani di sporco con un panno umido o carta. 
 
Applicare SANITER PLUS sulla superficie da trattare spruzzandolo tal quale dopo averne 
verificato l’idoneità (con spruzzo schiumogeno), lasciare agire per qualche istante; infine 
passare la carta monouso o  un panno umido e pulito senza sciacquare. 
I migliori risultati si ottengono, specie nel caso di macchinari o attrezzature a contatto con 
sostanze facilmente deperibili, applicando SANITER PLUS senza risciacquo quando si è 
terminato l’utilizzo a fine giornata, per impedire la proliferazione di batteri, muffe e lieviti. 
Come precauzione prima dell’utilizzo dei macchinari o attrezzature risciacquare ed 
asciugare. 
 
 
 
DATI TECNICI:   STATO FISICO:   liquido  

COLORE:   incolore 
ODORE:    alcolico 
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SOSTANZA ATTIVA: 12% 
pH:     11,4  
PESO SPECIFICO:  1,03 
INFIAMMABILITA’:   >61°C 

 
Avvertenze:   ATTENZIONE  
 

 
 
Frasi di rischio:  
   
H319 provoca grave irritazione oculare  
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
750 mL (C x 12 Pz)    non necessarie particolari precauzioni 
 
Ed. dic. 18 
 


