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DETER SAN F100 
DETERGENTE 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    -  incolore 
pH    -  12 + 1 
Densità   -  1,04 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

Detergente liquido igienizzante cloroattivo, ideale per smacchiare i tessuti bianchi e sanitizzare tutte le 
superfici lavabili in genere, in particolare pavimenti e sanitari. I suoi principi attivi permettono una efficace 
azione candeggiante e profumante verso i tessuti non colorati. Si consiglia di impiegare DETER SAN F100 
senza aggiungere altri prodotti, onde evitare fenomeni di interazione, che potrebbero ridurre l’efficacia 
del prodotto. 

MODALITÀ D’USO 
 
Bucato a mano: per smacchiare e candeggiare, versare mezzo bicchiere circa di prodotto (80-90 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: 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. 
Pulizia e igienizzazione di pavimenti e superfici lavabili in genere: versare un bicchiere di prodotto (140-
160 ml) in 5 L di acqua, passare con canovaccio o spugna, se necessario risciacquare. 
Pulizia con macchina lavasciuga: versare 35 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 e 
risciacquare. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    180842      kg 5 
 

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

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


