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Bollettino tecnico

CHEMISAN
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI E SUPERFICI
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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. Contiene sali d’ammonio quaternario (Benzalconio cloruro) e
tensioattivi non ionici.

APPLICAZIONI 

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 dallo 0,2%  al
5% in acqua in base alla quantità ed al tipo di sporco.
Procedere manualmente con strofinacci puliti o spugne. 

CODIFICA E IMBALLAGGIO

- Scatola da 4 fustini da 5 lt.
- Scatola da 12 flaconi da 1 lt.
- Scatola da 6 flaconi da 1 lt.  giusta dose (con dosatore incorporato)

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto a 20°C : LIQUIDO LIMPIDO DI COLORE VERDE
Odore : PROFUMATO ALLA CITRONELLA E LIMONE
pH : 7,5 - 8  AL 100%
Punto / intervallo di ebollizione : 100 ° C.
Punto / intervallo di fusione : Non determinato
Punto di infiammabilità : Non infiammabile
Temperatura di autoaccensione : Non determinato
Pressione di vapore a 20 ° : Non determinato
Idrosolubilità : TOTALE
Solubilità in : Non determinato
Viscosità : Non determinato
Densità : 1,002 - 1,008 Kg/dm³ a 20° C.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   Simboli previsti:     Nessun simbolo di pericolo previsto
   Natura dei rischi specifici attribuiti: : 
    Il prodotto non presenta rischi specifici.
   Consigli di prudenza: : 
    Nessun consiglio di prudenza previsto.
   Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali
 
Numero ONU: 0000

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.


