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CHEMISAN

Bollettino tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente igienizzante per la pulizia di pavimenti, bagni, piastrelle, superfici lavabili, porte, stipiti e suppellettili.
E’ indicato per la manutenzione di superfici e attrezzature di ospedali, locali pubblici, palestre e comunità in
genere.
Disponibile senza profumazione (CHEMISAN NEUTRO) e con profumazione classica.
Contiene sali d’ammonio quaternario (Benzalconio cloruro) e tensioattivi non ionici.

A P P L I C A Z I O N I 

Sanificazione di pavimenti, piastrelle, superfici lavabili del bagno e della cucina, porte, stipiti e suppellettili.  E’
inoltre indicato per la manutenzione di superfici e attrezzature nell'industria alimentare, la pulizia di ospedali, locali
pubblici, palestre e comunità in genere.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Per la pulizia di pavimenti, attrezzature e superfici impiegare il prodotto in soluzione al 5% (una parte di prodotto in
20 parti di acqua calda).
Procedere manualmente con strofinacci puliti o spugne.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Chemisan profumato:
Scatola da 12 flaconi da 1 lt.
Scatola da 6 flaconi da 1 lt.  giusta dose (con dosatore incorporato)

Chemisan neutro
Scatola da 12 flaconi da 1 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto-Physical state  20 ° : Liquido limpido - Clear liquid - liquide clair
Odore-Odour : Profumato - Fragrant - parfumé
Colore-Colour: Verde blu - Green - vert
pH : 7-7,5
Punto ebollizione-Boiling point: > 100 ° C.
Punto infiammabilità-Flash point : Non infiammabile - not flammable
Peso specifico  - Specific Gravity  20 ° : 0,99 - 1,00
Idrosolubilità-Water solubility: Totale - Complete - Total
 .

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Avvertenze: Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e
pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di
ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia,
implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER AMBIENTI E ATTREZZATURE
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