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Specifiche Tecniche
Cod. prodotto: PIS012**

Nome Prodotto: SANIFICANTE IGIENIZZANTE

CAS:

EINECS:

Composizione ...... :

Classe:

P.M.:

Liquido a base di poliquaternari a lunga catena.

Caratteristiche ..... :
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Principio attivo
pH
Densità
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- Valori medi - Max.
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8

0,970

Metodi Analitici

0,990

PROPRIETA’:
IL SANIFICANTE IGIENIZZANTE è un composto il cui principio attivo è un sale quaternario del tipo
dimetilalchilbenzilammoniocloruro frazionato. L’azione del principio attivo è sinerginato dalla presenza del tensioattivo
non ionico, che aumentando la bagnabilità, facilita la penetrazione del prodotto nelle superfici porose ed unte. In
questo modo il principio attivo viene portato più facilmente a contatto con il microrganismo. L’azione sinergica è
completata da sali che consentono al sale quaternario di agire in ambiente basico dove è maggiormente attivo.
- Disinfezione accurata e stabile di superfici di qualsiasi impianto pubblico.
- Perfetta deodorazione dei locali trattati.
- Eliminazione e prevenzione di muffe da intonaci e pavimenti.
Particolarmente efficace nei confronti di specie quali il TRICOFITON INTERDIGITALE e la CANDIDA
ALBICANS.

MODALITA’ D’IMPIEGO:
Preparare la soluzione di Sanif. Igienizzante, applicarla sulla superficie da pulire e disinfettare, attendere qualche
minuto quindi asciugare o risciacquare.
Consigliamo concentrazioni di circa 1% (100 gr. Per 10 litri d’acqua) che consentono di portare in soluzione circa 800
ppm di principio attivo. Per superfici molto porose o molto sporche si consigliano concentrazioni di utilizzo del 2%
(1.600 ppm di principio attivo).
Utilizzato per il trattamento di attrezzature ginnico-sportive, dei camminamenti delle piscine, servizi igienici,
docce contenitori ecc.

LE PRESENTI SPECIFICHE SONO CONFORMI A QUELLE COMUNICATE DAL PRODUTTORE.
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