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SANITOL A
Igienizzante pronto uso senza risciacquo (*)
DESCRIZIONE ED IMPIEGO
SANITOL A è un igienizzante pronto uso a base di alcol etilico (70% min.). L’elevato contenuto
alcolico ne garantisce un’igiene profonda, nonché una rapida asciugatura.
SANITOL A è utilizzabile su tutte le superfici lavabili.
(*) Il prodotto deve essere asportato dalle super fici a contatto diretto con alimenti utilizzando
carta monouso e seguendo le modalità di utilizzo sottoindicate.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ottima azione igienizzante grazie alla presenza di alcol etilico
Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e su impianti o superfici di materiali comunemente
utilizzati nelle industrie alimentari senza lasciare aloni
Buona capacità sgrassante su contaminazioni organiche grazie all’elevata componente
alcolica

MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare o nebulizzare il prodotto in modo omogeneo su tutta la super ficie da trattare.
Lasciare agire ed infine passare della carta monouso asciutta e pulita.
Per la rimozione del prodotto, effettuare almeno 5 passate con la carta su ogni porzione
di super ficie fino a completa asciugatura a livello visivo.

Su superfici e attrezzature

Conc.

Tempo

Tal quale

5 min.

Consigli per un risultato ottimale:
È possibile utilizzare il prodotto per le sue capacità sgrassanti anche con tempi di contatto
inferiori a quelli sopra indicati.

DISPONIBILE NEI
SEGUENTI FORMATI
Flaconi da 750mL
con spruzzino
Taniche da
5L
Taniche da
10 L
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ASPETTO
COLORE
ODORE
pH
DENSITÀ

Liquido limpido
Incolore
Caratteristico
6,0 +/- 0,5
3
0,86 +/- 0,05 kg/dm

Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco (preferibilmente tra 5°C e 25°C) e areato, al riparo da fonti di calore dirette e dal gelo.
Stoccare in contenitori idonei, ben chiusi e correttamente etichettati. Per informazioni specifiche di manipolazione e stoccaggio consultare
la scheda di sicurezza.
Le informazioni e le indicazioni di uso contenute in questa scheda tecnica corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. In ogni caso
esse non costituiscono una garanzia per nessuna specifica caratteristica del prodotto e non costituiscono alcun contratto giuridicamente
vincolante.
Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti
per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare
la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.
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