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SANI90 
DETERGENTE SANITIZZANTE ULTRAPROFUMATO IDONEO 
HACCP 

 
 
 

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
 
E’ un detersanificante molto profumato per tutte le superfici lavabili. 
 
Indicato per la pulizia e sanificazione di pavimenti e arredi dei locali adibiti alla 
lavorazione degli alimenti (laboratori e industrie) ove consentito dai piani HACCP. E’ 
inoltre consigliato per le comunità, spogliatoi, case di cura, toilettes e tutti i luoghi 
molto frequentati.   
 
La sua formulazione agisce su un ampio spettro di sporco ed elimina i cattivi odori. 
 
Può essere utilizzato sia a mano che a macchina rispettando le diluizioni stabilite ed 
è preferibile il risciacquo. 
 
E’ utilizzabile anche come profumatore ambientale. 

 
2. DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
 
Per tutte le superfici dure e lavabili le diluizioni per un lavaggio  
A MANO sono: 
 
Dal 2 al 4 % (200-400 mL in 10 L d’acqua) in un secchio d’acqua, inumidire un 
panno spugna o mop con la soluzione, lavare tutte le parti interessate, risciacquare 
ed asciugare con la carta monouso. 
 
Per i pavimenti o altre superfici dure ove vi sia la necessità di una manutenzione o 
di un’igienizzazione, con le stesse diluizioni, lasciare agire il prodotto per 5 minuti 
prima d’iniziare la fase di risciacquo per dare tempo al prodotto di agire. 
 
A MACCHINA: 
 
Diluire dal 2 al 3 % (200 – 300 mL in 10L d’acqua) il prodotto  nel serbatoio della 
lavasciuga, aumentare o diminuire secondo i casi e la situazione della superficie, 
preferibilmente risciacquare. 
 
 
COME PROFUMATORE AMBIENTALE: 

 
 
mettere qualche goccia di prodotto su un panno o una spugna e passare sulla 
superficie da trattare senza risciacquare. 
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3. DATI TECNICI: 

 
STATO FISICO:   liquido  blu 
PROFUMO:   balsamico fresco intenso 
pH:     9,0 tal quale  
PESO SPECIFICO:  1,000  kg/lt 
INFIAMMABILITA’:   no 
 
4. AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 

 
ETICHETTATURA:  non richiesta 
    Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza 

 
 

D.P.I.: Per contenere l’esposizione, adottare mezzi individuali di 
protezione adeguati alla lavorazione specifica, come: 
guanti e tuta da lavoro. Gli occhiali e la maschera per 
areosoli alcalini sono consigliati per usi diversi da quelli 
previsti (es. nebulizzazione). Non mangiare, bere, fumare 
durante l’impiego; lavarsi accuratamente le mani con 
acqua e sapone prima dei pasti e dopo il turno lavorativo.  

 
 

5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
 
 

5 lt(C5 x 4 pz) Prodotto non soggetto alle normative sul trasporto delle 
merci pericolose. 

 


