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SANY SI 
MULTIUSO A BASE DI SALI QUATERNARI AD AZIONE IGIENIZZANTE 

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    -  7 ± 1 
Densità   -  1,00 ± 0,02 g/l 
 
IMPIEGO 
 

Detergente a base di Sali quaternari ad azione sanitizzante; adatto per tutte le superfici lavabili della 
casa, in ambienti ospedalieri, locali pubblici, case di riposo ecc. La sua particolare efficacia nel rimuovere 
lo sporco di origine organica è dovuta alle particolari sostanze in esso contenute, le quali esplicano anche 
un’azione igienizzante.  SANY SI non intacca le superfici con cui viene a contatto e ridona alle parti 
trattate l’aspetto originale lasciando una piacevole sensazione di pulito. Il prodotto è indicato per la 
pulizia giornaliera di arredi in genere, superfici piastrellate, recipienti, attrezzature e piani di lavoro che 
vengono a contatto con alimenti.  
 

MODALITÀ D’USO 
 

Aprire il dispositivo di chiusura del getto. Irrorare SANY SI sulla parte interessata, quindi asportare lo 
sporco con panno o carta, (per la giusta igienizzazione lasciare agire qualche minuto sulla superficie da 
trattare) quindi risciacquare. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220574  ml 750 + trigger/crt 
Art.    220748  ml 750 
Art.    220747  ml 1000 
Art.    220613  kg 5 
 

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


