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DETER SAN F80 RH 
DETERGENTE IGIENIZZANTE CLOROATTIVO 

     H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica  
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo tenue 
pH    -  13 + 1 
Densità   -  1,092 + 0,020 g/ml  
 
IMPIEGO 
 

Detergente cloroattivo ad azione igienizzante, ideale per tutte le superfici lavabili in genere, in 
particolare pavimentazioni esterne ed interne, bagni pubblici e aziendali ecc… Idoneo anche per 
smacchiare e igienizzare i tessuti bianchi.    
                

MODALITÀ D’USO 
 

Pulizia e igienizzazione di pavimenti e superfici lavabili in genere: diluire il prodotto dal 3% al 6% 
passare/irrorare tale soluzione sulle superfici, spugnare / spazzolare e risciacquare se necessario.  
Pulizia con macchina lavasciuga: versare 40 ml di prodotto per litro di acqua; nel serbatoio della 
macchina.  
Pulizia e igienizzazione di sanitari: versare il prodotto puro nella tazza WC, nel lavello, lasciare agire 
spugnare e risciacquare.  
Bucato a mano capi bianchi: per smacchiare e candeggiare, versare mezzo bicchiere circa di prodotto 
(60-70 ml) ogni 5/6 L di acqua, lasciare in ammollo per 30/45 min., poi risciacquare e procedere con il 
normale lavaggio. Bucato in lavatrice capi bianchi: nelle lavatrici provviste di vaschetta per il candeggio, 
riempire fino al livello indicato; nelle lavatrici sprovviste di tale vaschetta, selezionare il ciclo di 
prelavaggio e versare il prodotto nell’apposita vaschetta durante il carico dell’acqua. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180841      ml 750 tappo/foro 
Art.    180840      kg 5 
Art.    220708      kg 10 
Art.    220709      kg 25 

 

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 


