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SANI ACTIVE

DESCRIZIONE Sgrassatore disinfettante Universale, pronto all’uso

CARATTERISTICHE SANI ACTIVE – Sgrassatore battericida universale, pronto all’uso. La sua formulazione è 
studiata per disinfettare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, tutte le 
superfici. SANI ACTIVE – sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte le superfici in cucina, 
bagno, uffici, ambienti pubblici, auto e contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il 
settore agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, e per quelle a contatto 
con persone anziane e bambini. Ideale in tutti casi in cui si necessita di pulizia e disinfezione 
in un’unica operazione.
 

MODO D’USO E DOSAGGIO MODALITÀ D’USO Per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare 
e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione spruzzare e lasciare agire per 
almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.

SPECIFICHE Aspetto: Liquido Trasparente Incolore
pH: 11,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,010 +/- 0,020
100 g di prodotto contengono: N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina pura g 
0,32, coformulanti ed acqua q.b. a g 100.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 
“Attività lieviticida con sostanze interferenti”, EN13697 “Attività battericida/lieviticida test di 
superficie”.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente 
presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la 
compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - 
Numero di registrazione 20440.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1804-S EAN 8054633834602
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,76 Oz. 26,72
Box x Pit 105
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