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CL SAN
#2007
Detersanificante alcolico con quaternari di ammonio

APPLICAZIONI
horeca

CARATTERISTICHE
CL SAN è il prodotto ideale per tutte le operazioni di mantenimento quotidiano delle superfici dure che
richiedono di essere anche sanificate.
CL SAN oltre ad avere un buon effetto pulente, grazie all'effetto sinergico di alcoli e sali quaternari di
ammonio, svolge una azione igienizzante rapida e duratura.
CL SAN è universale; si può utilizzare su piani di lavoro, tavolini, sedie, banconi, pavimenti, sanitari, filtri di
condizionatori, fan coiler, ecc.
CL SAN è facile da applicare; grazie allo spruzzino nebulizzatore si applica sulle superfici da igienizzare e con
un rapido passaggio con panno, asciugatura, pulizia e sanificazione, saranno perfette.
CL SAN non contiene agenti profumanti; questo vuole essere un metodo pratico per la determinazione olfattiva
della avvenuta sanificazione. Infatti dove c’è proliferazione batterica normalmente persistono cattivi odori.
Qualora la sanificazione non fosse completa, la presenza di questi testimonierebbe la necessità di ulteriore
intervento cosa che con prodotti profumati risulterebbe difficile da percepire.

MODO D'USO
Il prodotto è concentrato; si consiglia di diluire fino al 10% con acqua. Per una azione sanificante e pulente
sicura, applicare uniformemente sulla superficie da trattare; lasciare agire per 2 minuti e asciugare con panno.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

liquido limpido incolore

Odore

alcolico

Punto di fiamma 32°C
Peso specifico

0,980 +/- 0,050

pH (emuls.5%)

7,00 +/- 0,50

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE
Il prodotto è diluibile fino ad un massimo del 10% (9 parti di acqua, 1 di prodotto). Diluizioni ulteriori riducono
la concentrazione di attivi sanificanti e rendono inefficace l'azione igienizzante. Non diluire oltre.

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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