
SANY ALL CL

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE :  12  FEBBRAIO 2019

E’ un detergente clorattivo igienizzante liquido sviluppato per garantire un ottimo controllo 

sugli amidi e lo sporco grasso. 

Un’adeguata percentuale di sequestranti garantisce buoni standard di lavaggio anche in

condizioni di una medio/alta durezza dell’acqua (25°F).

E’ indicato per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti e di tutte le superfici dure (piani di

lavoro), macellerie, pasticcerie, pescherie caseifici e gelaterie.

PROPRIETA’

Grazie all’azione del cloro esplica una potente azione igienizzante nel corso delle operazioni

di lavaggio e comporta anche un abbattimento dei cattivi odori.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO

Utilizzo su superfici pavimentali: diluire in acqua dallo 0.5% al 2%, versare una piccola

parte di soluzione sul pavimento e passare con un mop.

Utilizzo su superfici e ripiani di lavoro: diluire in acqua dal 5% al 15%, in funzione del

tipo di sporco. Spargere la soluzione utilizzando, ad esempio, panni spugna, spugne abrasive

o panni microforati. Lasciare un giusto tempo di contatto e risciacquare. Per sporchi ostinati,

utilizzare localmente puro.

CAMPO D’IMPIEGO

Particolarmente indicato laddove si vogliano ridurre o eliminare i cattivi odori (macellerie)

che si generano a causa della coagulazione dei grassi o ci sia l’esigenza di eliminare odori

persistenti (ad esempio quello di pesce).

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto date le sue caratteristiche caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele 

riservate ad un prodotto corrosivo.

DETERGENTE ALCALINO CLORINATO
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SANY ALL CL

Il prodotto deve essere conservato lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole (ne 

risentirebbe la concentrazione di cloro).

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

CONFEZIONI

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere 

nell’uso.

Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso.

Taniche   da   5 kg
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