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HP SANITIZE

BASE IGIENIZZANTE CONCENTRATA PER SUPERFICI LAVABILI

CARATTERISTICHE

Base concentrata, detergente e igienizzante, per la pulizia di pavimenti, bagni, piastrelle, superfici lavabili, porte, stipiti e
suppellettili.  Elimina i cattivi odori.  
 
Contiene sali d’ammonio quaternario (Benzalconio cloruro) e tensioattivi non ionici.
 
Il biocida contenuto nel prodotto è ammesso dal REG. (CE) N. 1048/2005  13 giugno 2005 per l'utilizzo come:
- Principio attivo per disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche
- Principio attivo per biocidi per l'igiene veterinaria
- Principio attivo per disinfettanti per superfici a contatto con alimenti destinati al consumo umano o animale
 
Il prodotto può essere propriamente utilizzato in sistemi H.A.C.C.P.

DESTINAZIONE D'USO

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 negli ospedali, locali pubblici, palestre e comunità in genere,  industria
alimentare.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Per la pulizia la igienizzazione 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

Fustino da kg. 10

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione:   Xi; R36 
Natura dei rischi specifici attribuiti:    R36 - Irritante per gli occhi
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
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.


