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 DETERGENTE NEUTRO IGIENIZZANTE DEODORANTE. 
 

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O 
DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO              
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Descrizione: 
SANEC è un detergente liquido alcolico. L’utilizzo del benzalconio cloruro come principio attivo, in 
miscela bilanciata con tensioattivi non ionici ed essenze balsamiche, garantiscono un ottimo effetto 
deodorante-detergente, duraturi nel tempo. SANEC, è particolarmente indicato per pulire e 
deodorare luoghi “a rischio di contaminazione”: locali pubblici, scuole, uffici, spogliatoi e servizi 
igienici. Essendo un detergente va risciacquato.  

 

 

Caratteristiche chimico fisiche: 
Aspetto Fisico Liquido limpido  
Colore Azzurro 
Odore Profumo fresco, intenso 
Peso spec. (a 20°C) ca.0,994 g/mL 
pH tq ca. 7,5 
Attivo Totale ca. 5,0% 

 

Modalità d’impiego: 
Utilizzare puro su una spugna o panno per deodorare superfici lavabili, bagni sanitari. 
Come deodorante trattare con soluzione al 50%: (1 litro SANEC, 1 litro d’acqua). Tazze WC, 
contenitori rifiuti. 
Diluire con acqua in soluzioni da 2% al 5% (200 mL fino 500 mL in 10 lt d’acqua) per detergere 
pavimenti o superfici in genere. Stendere la soluzione con MOP o sistema pulizia a bagnato da 40 
cm ed eventualmente recuperare la soluzione ripassando con attrezzo asciutto. 

 

 

Informazioni sull’immagazzinamento: 
Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite 
del prodotto. Non miscelare con altri prodotti. Dopo l’uso richiudere il contenitore e, stoccare 
lontano da fonti di calore e raggi solari. Per tutti gli usi, stoccaggio e movimentazione far 
riferimento alla scheda di sicurezza. 

 


