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SSAANNII--7722 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA per il trattamento di superfici dure  
 

Rev.#8.0#6.0520___________________________________________________________________________________Cod. 4098.100____ 
 

 CARATTERISTICHE  CHIMICO - FISICHE 
 

Aspetto Liquido limpido incolore 

Odore Alcolico  

Densità   (Peso spec. a  20°C) 860 g/litro (±10) 

pH           (prodotto intero; a 25°C) 8.5 (±0.1) 

Principi attivi  
Alcool Etilico ed Isopropilico >70%;  

Benzalconio Cloruro: 1.5 ‰ . 

Infiammabilità INFIAMMABILE  

Conservabilità 30 mesi max. (confezioni integre) 

Biodegradabilità (tensioattivi) Conformità Reg. CE 648/2004 
 

 DESCRIZIONE: 
 

SSAANNII--7722 è un igienizzante Alcolico universale, sviluppato per il rapido trattamento di tutte le superfici ed 

attrezzature particolarmente esposte. SSAANNII--7722 Igienizza, senza lasciare residui od aloni tutti i tipi materiali,  

superfici ed attrezzi che siano resistenti al contatto con Alcool. 
 

 DESTINAZIONI: 
 

Il contenuto di Alcool superiore al 70% e la Presenza di un efficace principio attivo a base di quaternari 

d’ammonio rendono SSAANNII--7722  idoneo per tutti i trattamenti necessari al ripristino di ottimali condizioni 

d’igiene; La rapida Azione e l’assenza di residui  rendono SANI-72 particolarmente indicato per i 

trattamenti di attrezzature e superfici esposte al contatto pubblico come: Interni di mezzi di trasporto, Ascensori, 

Corrimani, Maniglie, Scrivanie, Banchi da lavoro e su dispositivi* come pulsantiere, tastiere, dispensatori di ticket 

e similari.  In presenza di materiali sensibili all’alcool come alcune Plastiche o superfici laccate o smaltate si 

consiglia d’effettuare una prova in angoli non in vista ed eventualmente applicare il prodotto indirettamente 

spruzzandolo sul Panno invece che direttamente sulle superfici_ 

L’assenza di coloranti, profumi ed additivi rendono inoltre il prodotto idoneo nelle operazioni di Pulizia secondo i 

piani HACCP  grazie all’assenza di residualità. SANI-72 è pertanto efficace per l’igiene di Scaffali, Mobilio di 

cucine, Interni di Negozi, Uffici, Magazzini  ed, in particolare, in quei campi del settore Alimentare come: 

Laboratori di lavorazione di alimenti  “Freschi”  della Grande Distribuzione, nelle industrie Conserviere, nella 

Ristorazione, negli ambienti di preparazione / distribuzione pasti di Ospedali, case di riposo, e similari. 
 

 MODALITÀ D’IMPIEGO e DOSAGGI: 
 

  Applicare spruzzando direttamente sulle superfici da pulire e rimuovere con l’ausilio di un panno o straccio. 

In vicinanza di alimenti o stoviglie, si consiglia d’applicare il prodotto indirettamente spruzzandolo sul Panno in 

modo da aver maggior precisione nell’operazione ed evitare di contaminare accidentalmente cibi o bevande. Tale 

indicazione và seguita anche *in presenza di dispositivi elettronici come Tastiere, POS e sim. sensibili all’umidità.  
 

 SICUREZZA:  
 

SSAANNII--7722 N O N  contiene sostanze corrosive od aggressive ed ha un potenziale di tossicità estremamente basso; è comunque opportuno che 

gli operatori osservino le comuni regole igieniche per l’utilizzo di sost. chimiche: Usare guanti in gomma, Non spruzzare su prossimità di 
fiamme libere e superfici roventi; Evitare il contatto con gli occhi, non mangiare, bere o fumare durante le operazioni di pulizia. Leggere 
le Avvertenze dell’etichetta prima dell’uso.   

Maggiori informazioni sono disponibili sull’apposita scheda di sicurezza ottenibile scrivendo a   sicurezza@distrip.it 
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