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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA   
 

 
  

  

SANITY DEO 
 

DETERSANIFICANTE  RAPIDO AD        
ALTA  EFFICACIA PER SUPERFICI  

 
DESCRIZIONE:  APPLICAZIONE E CAMPI DI IMPIEGO:
 
Detergente sanificante rapido ad elevata efficacia. 
 
In una unica operazione deterge, decontamina, e deodora  
le superfici trattate.   
 
 

  
Prodotto specifico per l’igiene quotidiana di tutte le superfici 
dure, nel settore sanitario 
 
Ideale per la deter-sanificazione decontaminante di elementi di 
arredo, quali, comodini, letti, porte, maniglie ecc. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  DOSAGGIO INDICATIVO E MODALITÀ D’USO: 
 
 Stabile e efficace in presenza di sostanze organiche 
 Non corrosivo per i metalli  
 Non irritanti, stabili alle variazioni della temperatura e dotati 

di lunga self life. 
 Ottimo potere detergente e penetrante sui depositi di sporco. 
 Atossico, non contiene  alcool isopropilico. 
 Formazione di un film antimicrobico residuo. 
 Elimina i cattivi odori dalle superfici trattate. 
 Usato quotidianamente, assicura pulizia e igiene assoluta. 
 

  
Detersione e igiene delle superfici:  
Distribuire direttamente sulla superficie da 
detergere e sanificare oppure sul panno in microfibra o usa e 
getta. Non occorre risciacquare o asciugare.  
 
Detersione e igiene dei Pavimenti:  
Diluire in acqua tiepida dal 1 al 3 % in base al tipo e grado di 
sporco.   
 
Il prodotto può essere utilizzato sia con lavapavimenti , che con i 
sistemi di lavaggio manuale.  
 
Ideale per il pretrattamento delle frange in microfibra o usa e 
getta.  Non occorre risciacquare o asciugare.  
 

VALORE DEL PH:  AVVERTENZE DI SICUREZZA: 
 

3 4 5 6 7 8 
 

  
  
Nessuna precauzione particolare nel normale utilizzo.  
Consultare la scheda di sicurezza. 
 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE:  FORMATO E STOCCAGGIO  
 
Questo prodotto rispetta le normative di legge  vigenti in 
materia di biodegradabilità e di impatto ambientale.  
Non disperdere nell’ambiente il contenitore vuoto dopo l’uso. 

  
Confezione: Contiene n. 12 flaconi da 1 lt.  
Codice:  220         
Stoccaggio:  Conservare in luogo riparato e asciutto tra                  
5 e 35 °C 
 

 INFORMAZIONI SUL CONTENUTO    
 
Composizione chimica 
( Reg.CE 648/2004 ):1-5% tensioattivi cationici,(Alchil 
benzil ammonio cloruro), alcool denaturato Altri 
componenti:profumo. Biodegradabile >90% 
 

  
Non contiene  , alcol isopropilico , non contiene coloranti, non 
contiene.formaldeide,nichel,cromo,cobalto,neomicina 
fosforo,etilendiammina NTA,nonilfenoli etossilati, esaclorofene, 
EDTA. 

 


