
Saniplus

Scheda tecnica

Campo d'applicazione:

Per la pulizia giornaliera di tutte le superfici resistenti agli acidi nei bagni/nelle docce. 

Per la rimozione di tutti i tipi di sporco di grasso o olio. Per la rimozione di depositi di calcare e sapone. Per l'uso 

manuale. Il prodotto fa schiuma.

Uso e dosaggio:

Il prodotto è altamente concentrato ed è utilizzato diluito con acqua in funzione dello sporco.

Un dosaggio corretto permette di ridurre i costi e proteggere l'ambiente. 

Pulizia giornaliera: 0.5 - 1 dl/10 litri d'acqua fredda

Applicare sulla superficie da pulire con uno strofinaccio o una spugna e lasciare agire. Dopo l'applicazione 

risciacquare bene le superfici con acqua pulita.

Dati tecnici:

Colore:  rosso 

Consistenza: liquido/a 

Odore: fruttato 

Valore pH: 2

Densità: 1 g/cm³

Indicazioni per lo stoccaggio:

Proteggere dal gelo. Se chiuso può essere utilizzato per almeno due anni.

Indicazioni per l'ecologia:

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del 

regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

Conformità:

Il prodotto è conforme alle disposizioni del regolamento europeo sui detergenti - Regolamento (CE) N. 648/2004. 

Il prodotto è conforme alle disposizione della legge sui prodotto chimici (LPChim) del 18 maggio 2005.

Ulteriori indicazioni:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e la ricerca e riflette 

lo stato attuale delle nostre conoscenze. L'utente deve dare alle varie proprietà del prodotto un'attenta 

considerazione. I valori indicati in questa scheda tecnica e le raccomandazioni delle applicazioni non sono 

vincolanti e non possono essere presi come base per azioni di responsabilità civile contro di noi. Per i danni 

derivanti da un uso improprio, non ci assumiamo alcuna responsabilità. Questo prodotto è destinato solo per gli 

utenti professionali (professionisti).
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