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SANIGERM

SANIFICANTE-IGIENIZZANTE LIQUIDO CONCENTRATO
A 3 PRINCIPI ATTIVI, PER PULIZIA SUPERFICI LAVABILI
Codice commerciale: DSC

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
2020

CARATTERISTICHE
SANIGERM è un igienizzante liquido concentrato senza profumo.
E’ stato formulato con tre princìpi attivi per garantirne l’efficacia nel tempo
e in qualsiasi situazione ed evitare i rischi di sopravvenuta resistenza dei
microrganismi nei confronti dei singoli princìpi attivi sanificanti.
L’azione di SANIGERM è rivolta alla pulizia delle superfici ed attrezzature nel
settore della ristorazione, della preparazione dei cibi ed in genere nel
settore delle comunità (bagni, porte, piastrelle, pavimenti, wc, piani lavoro)
SANIGERM previene l’insorgere delle muffe, non intacca i metalli, non
macchia la biancheria ed elimina i cattivi odori.

MODALITA’ D’USO
Per una corretta igienizzazione: diluire 50ml di SANIGERM in 1 litro di acqua
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS07 - Attenzione
Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Idoneo per HACCP Piani d’Igiene
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SANIGERM

Sanificante – Igienizzante concentrato a 3 princìpi attivi

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
–
–

MANIPOLAZIONE: evitare il contatto con la pelle e l’inalazione dei vapori. Non mangiare o bere durante l’uso.
STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi oppure in recipienti di plastica o plastificati
a temperature comprese tra 5° e 35°C, in luoghi adeguatamente aerati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: debole caratteristico
Colore: azzurro
Densità relativa: 1,02 +/- 0.05 kg/dm3
PH: 8/9
Solubilità in acqua: totale
Punto di ebollizione: circa 100°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Biodegradabilità: >90%

IMBALLO
SANIGERM è disponibile nel seguente imballo:
- cartoni da 2 taniche da 5000 ml.
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