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SANIPIU’ - Pavimenti

Descrizione

Detergente disinfettante cloroattivo per trattamenti pulizia ad elevato grado di
disinfezione di tutte le superfici lavabili clororesistenti. Efficace contro macchie,
funghi, batteri.

Impieghi

L'attività antibatterica ed antifermentativa del Cloro elimina macchie, funghi batteri ed
odori sgradevoli da pavimenti, pareti, docce, lavabi e servizi igienici. Il prodotto trova
applicazione all'interno di collettività, ambienti pubblici, case di cura ed ospedali,
scuole.
L'elevato contenuto di Cloro attivo lo rende il prodotto idoneo anche nell'industria
alimentare, oltre che per la pulizia di pareti, anche per impianti, attrezzature e piani di
lavoro.
La formulazione a schiuma frenata permette l’uso del prodotto con sistemi di pulizia
manuali e meccanici (monospazzola e lavasciuga).

Imballo

Flacone – 1000 ml, Fustini 5 e 10 litri.

Caratteristiche
tecniche

Colore
Aspetto
Peso Specifico
pH
Contenuto in Cloro attivo

leggermente paglierino
liquido
ca. 1,0
g/cm3
ca. 12
< 4,5
%

Temperatura d'applicazione

< 30

°C
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Applicazione

Per la disinfezione quotidiana di superfici dure ed attrezzature, utilizzare soluzioni al
1% in acqua potabile (concentrazione di cloro attivo pari a 450 ppm). Per la pulizia di
superfici alimentari e per la pulizia da fondo di sporchi tenaci, aumentare i dosaggi
fino ad 1,5%.
Lasciar permanere le soluzioni a contatto per 5 - 15 min., quindi risciacquare
accuratamente.
Per la rimozione di muffe dalle superfici, spruzzare Sanipiù Pavimenti sulle aree da
trattare dopo 5 - 15 min. toglier i residui con acqua. Ripetere l'operazione in presenza
di infiltrazioni di forte intensità. Evitare di spruzzare su tessuti, legno metalli.

Avvertenze

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Stoccaggio

18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Note particolari

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile
effettuare prove preliminari.

