
T Sani 100 Pur-Eco SD

Detergente per il bagno in SmartDose. Conforme ai
requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Detergente per la pulizia quotidiana delle superfici del bagno resistenti all’acqua, previene la formazione di 

accumuli di calcare.

Caratteristiche principali

Formula alcalina.

Pulisce efficacemente senza lasciare residui.

Rispetta i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel.

Fresca fragranza comune a tutta la gamma Pur-Eco.

Benefici

Sicuro da usare sulla maggior parte delle superfici (smaltate, cromate, di porcellana, ceramica, marmo e

superfici sinteticge o verniciate, e vetro, ecc).

Rimuove molto efficacemente i vari tipi di sporco presenti nei servizi igienici per es. grassi, residui di cosmetici e

saponi.

L’utilizzo regolare previene la formazione di incrostazioni calcaree e di saponi.

Lascia negli ambienti una piacevole e fresca profumazione.

Controllo dei dosaggi e dei costi grazie al sistema SmartDose di Diversey.

Modalità d'uso

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD è disponibile con il sistema SmartDose per controllare il dosaggio nei flaconi e nei 

secchi.
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Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto ambientale.

l’esatta dose di prodotto.

 

Per secchio: 1x14ml per 5L d'acqua (0,3%).

1. Riempire un secchio con acqua.

2. Ruotare la testa dosatrice gialla sulla posizione secchio: tirare verso l’alto e spingere verso il basso per erogare

Applicazione

Metodo spray:

1. Diluire il prodotto in un flacone.

2. Vaporizzare la soluzione su un panno/spugna umidi e strofinare.

3. Utilizzare la parte abrasiva della spugna per rimuovere lo sporco ostinato.

4. Risciacquare o sostituire il panno regolarmente.

completamente verso il basso per erogare 1x5ml di prodotto chimico (0,96%) nel flacone di attivazione.

3. Attaccare il grilletto e agitare delicatamente il flacone

1. Riempire il flacone con 520 ml di acqua.

2. Girare la testa gialla nella posizione del flacone di attivazione, tirare la testa verso l'alto, quindi spingere

Dosaggi consigliati

Per flacone: 1x5ml di prodotto chimico (0,96%)

Utilizzo nel secchio:

1. Diluire il prodotto in un secchio riempito d’acqua, applicare la soluzione con un panno/spugna e strofinare.

2. Utilizzare la parte abrasiva della spugna per rimuovere depositi ostinati.

Utilizzo nel secchio:

1. Diluire il prodotto in un secchio riempito d’acqua, applicare la soluzione con un panno/spugna e strofinare.

2. Utilizzare la parte abrasiva della spugna per rimuovere depositi ostinati. 

Lavaggio con mop:

1. Diluire il prodotto nel secchio riempito d’acqua.

2. Applicare la soluzione con un mop e rimuovere la soluzione sporca.



T Sani 100 Pur-Eco SD

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Limpido Medio Rosso Liquido

Odore: Lievemente profumato

pH (tal quale): ~ 10

pH (in uso): ~ 11

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.06

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

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Teme il gelo. Testare la compatibilità dei materiali in una piccola area nascosta prima dell’utilizzo.

Informazioni ambientali

TASKI Sani 100 Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel, con numero di registrazione D K / 0 2 0 / 0 0 6 .

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

 

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario:

Etichettatura ambientale Ecolabel EU

Prodotto concentrato e dosato tramite apparecchiatura/sistema di diluizione automatico che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti.

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato
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