
       SANILAV
           DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO 

Detergente leggermente alcalino,profumato a base di sali quaternari
di ammonio. Sgrassa e igienizza pareti, mobili,pavimenti,attrezzature
in Industrie alimentari, comunita', Ristoranti, Bar, ecc.
I sali d' ammonio presenti svolgono azione igienizzante  eliminando
funghi ,batteri ed odori derivanti.Idoneo anche nel settore lavanderia 
Grazie alle sue essenze lascia una gradevole profumazione  

.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
tensioattivi cationici, Citral, Linalool

.Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
Detergente utilizzabile in procedura di lavaggio HACCP (D.lgt. 193/07)
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IDONEO

Irritante per gli occhi e la pelle. 
Nocivo per gli organismi acquatici,puo' provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua.

S 25 S 26

S 37 S 60

evitare il contatto con gli occhi. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. - usare guanti adatti. - questo materiale e il suo
contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi  S2 conservare 
fuori dalla portata dei bambini

Scheda tecnica del prodotto

Indossare opportuni guanti durante la fase di lavorazione
Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare ,
lasciare agire qualche minuto e rimuovere con una spugna o 
un panno umido. Risciacquare

Ambiente cucina  diluire in prodotto nella concentrazione 1 a 3
Per i pavimenti 60 -80 ml. in un secchio d'acqua di 5 lt.
Per superfici molto sporche e per servizi igienici diluire 150 ml 
In 1 litro d’acqua
In lavanderia 80 ml di prodotto nella fase prelavaggio o 
lavaggio

 

COLORE    Verde 
ODORE   Lemon 
PESO SPECIFICO   1.00 ± 0.01 g/ml 
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH  10

   BIODEGRADABILITA'

 
Superiore al 90% 

SANILAV  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste  

Prodotto da EURODET azienda certificata Iso  9001: 2000 
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