SANI 90
Disinfettante concentrato battericida e fungicida
per superfici dure.
Presidio Medico Chirurgico reg. n° 20934
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:
E’ un composto a base di tensioattivi e agenti sinergici in base acquosa.
Studiato per una frequente pulizia e disinfezione di tutte le superfici lavabili in scuole, uffici,
palestre, industrie.
Il formulato è a base di sali di ammonio quaternario, pertanto costituisce uno strumento
valido in tutte quelle situazioni in cui muffe e batteri creano disagi.
Pulisce e disinfetta in un’unica operazione.
Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature.
Adatto per superfici in acciaio, formica, legno verniciato, vetro, plastica, ceramica, etc.
DILUIZIONE ED IMPIEGO :
rimuovere i residui grossolani dalla superficie da trattare. Per l’attività battericida e lieviticida
diluire al 2,5% (250 mL di prodotto in 10L d’acqua); applicare con straccio, spruzzo o
nebulizzazione, lasciare agire per 5 minuti e risciacquare con acqua potabile se la superficie
va a contatto con gli alimenti.
Per l’attività fungicida diluire al 15% (1,5 L di prodotto in 10L d’acqua),applicare con straccio,
spruzzo o nebulizzazione, lasciare agire per 15 minuti. Risciacquare con acqua potabile se
la superficie va a contatto con gli alimenti.
Disinfettante con attività battericida e fungicida secondo le norme EN 13697, EN1276,
EN1650.

DATI TECNICI:

STATO FISICO:
COLORE:
ODORE:
SOSTANZA ATTIVA:
pH:
PESO SPECIFICO:
INFIAMMABILITA’:
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liquido
incolore
tenue
contiene benzalconio cloruro
2,48% m/m
10,5 tal quale
1,04
>61°C

Avvertenze: ATTENZIONE

Frasi di rischio:
H315 provoca irritazione cutanea
H319 provoca grave irritazione oculare
H412 nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO
1L (C x 12 Pz), 5L (C x 4 pz)
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Non necessarie particolari precauzioni

