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1426N-S

SANIALC

DESCRIZIONE Detergente alcolico solventato asciugarapido per superfici dure

CARATTERISTICHE Prodotto concentrato leggermente alcalino con alcol
Ottimo potere sgrassante, rimuove ogni tipo di sporco 
A rapida asciugatura non lascia aloni
Ideale per tutti i tipi di pavimenti lavabili resistenti all’acqua
A bassa schiuma può essere utilizzato con metodo mop o con macchine lavasciuga
Non necessita di risciacquo
Elimina i cattivi odori e lascia nell’ambiente un gradevole profumo

MODO D’USO E DOSAGGIO Diluire il prodotto in acqua secondo le indicazioni, distribuirlo sulle superfici da trattare con 
panno, mop o lavasciuga. Non necessita di risciacquo. DOSAGGIO: 10-20 ml/L (1-2 tappi 
ogni 5 litri) in funzione al grado di sporco.

SPECIFICHE Aspetto: liquido trasparente rosso/rosato
pH: 8,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 0,990 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima 
dell’uso.

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO 
E LO STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1426N-
S EAN 8032680392276

Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 0,99 Oz. 34,92
Box x Pit 105
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