SCHEDA TECNICA
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

ITALCHIMICA S.R.L.
Via Lombardia, 35
35020 Saonara(PD)

SANiTEC ®
MULTI ACTIV SANIFICANTE BI-ATTIVO

www.sanitecitalia.com

Sanitec Multi Activ. Sgrassante sanificante alcoolico pronto all'uso. L'esclusiva formulazione con 2 principi attivi
antibatterici, Sali d'Ammonio Quaternario e Diclosan, garantisce la rimozione di germi, batteri e cattivi odori da
tutte le superfici trattate. La presenza di 2 principi attivi antibatterici previene l’assuefazione dei batteri e quindi
non necessita l’impiego alternato di più detergenti.

CAMPO D'IMPIEGO:
In cucina: taglieri, affettatrici, coltelli, piani di lavoro, celle frigo, tritacarne, portavivande ecc.
In bagno: su tutti i sanitari ; ambienti pubblici e ospedalieri. Tutte le superfici lavabili.
Idoneo al contatto con superfici alimentari. Fare seguire adeguato risciacquo x l'eliminazione di eventuali residui
di detergente.
DILUIZIONI:
Pronto all'uso.

MODALITA' DUSO:
Uso puro: spruzzare Sanitec Multi Activ Sanificante e lasciare agire almeno 5 minuti.Risciacquare.
Uso diluito: (pavimenti e grandi superfici) diluire ca. 50 ml di prodotto per ogni litro d'acqua. Non necessita di
risciacquo.

AVVERTENZE:
Per impieghi diversi da quelli qui elencati verificare sempre che non ci siano problemi di inadeguatezze del prodotto
all'utilizzo fatto.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE
Aspetto:
Colore:
Odore:
pH:
Simbolo di pericolo:
Avvertenze:

Biodegradabilità:
(Art. 2 e 4 L. 26/4/'83 N° 136)
Tipo di confezione:
Codice di vendita
Codice EAN
Codice ITF
Contenuto netto confezione:
Dimensioni confezione mm:
CARTONE
Nr. pezzi per cartone:
Peso lordo cartone Kg:
Dimensione cartone mm:
PALLET EPAL
Nr. Cartoni per strato:
Nr. Strati:
Totale cartoni per pallet:
Peso lordo pallet kg.:
Altezza totale pallet cm.:

Lì, 10/05/06

liquido
verde trasparente
caratteristico
8 ca ± 0,5
Xi Irritante
Usare guanti, occhiali protettivi e indumenti adatti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non miscelare con altri prodotti.
90%
flac. PET trigger
1821
8032680391446
08032680391446
750 ml
115x620x265
12
9,96
376x226x265h
10
5
50
513
147,5
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