Scheda tecnica

SANI JOY
DETERGENTE SANIFICANTE ANTICALCARE CONCENTRATO
Prodotto per uso professionale
Sani Joy è un prodotto a triplice azione: detergente, sanificante ed anticalcare. Indicato per la pulizia giornaliera di
tutta l’area bagno: sanitari, piastrelle, docce, vasche da bagno, rubinetterie, spogliatoi ed, in generale, per tutte le
aree ad elevata affluenza di persone nelle quali è importante garantire pulizia ed igiene.
Il prodotto, grazie all’elevata concentrazione ed alla pratica bottiglia con misurino dosatore, garantisce consumi
contenuti consentendo di abbattere i costi in uso.
Profumazione fresca e persistente. Non contiene acidi e non rovina i metalli e le rubinetterie.
CONTIENE:
Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, solventi idrosolubili, fosfati,
edta ed i Sali, Profumi, Coloranti.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE
stato fisico
liquido limpido
colore
rosso
odore/profumo
talcato
pH tal quale
12 + 1
densità a 20°C
1,010 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
principio biocida
benzalconio cloruro
ISTRUZIONI PER L’USO:
Flacone con misurino giustadose:
Per una pulizia giornaliera dosare due misurini dosatori in un secchio con 5L d’acqua. Immergere un panno in
microfibra o TNT, strizzare e passare sulle superfici. Risciacquare, se necessario, con un panno umido.
In alternativa è possibile dosare due misurini dosatori in un flacone con 700ml d’acqua ed impiegare come uno
spray pronto all’uso, vaporizzando sulle superfici e strofinando con un panno in microfibra o TNT.
Per la pulizia di pavimenti piastrellati, dosare 1 o 2 misurini dosatori in 8/10L d’acqua, a seconda del grado di
sporco, immergere il mop o ricambio, strizzare e passare sul pavimento. Se necessario procedere ad un risciacquo
con il mop o ricambio inumiditi.
Sistemi di diluizione:
Per la pulizia giornaliera ad umido diluire al 1% per riempire secchi da utilizzare con panni oppure dal 7% al 10%
per riempire flaconi da utilizzare con metodo spray.
Per la pulizia di pavimenti ed altre superfici diluire da 0,3% a 0,6% e lavare con carrello strizzatore e mop.
RACCOMANDAZIONI:
Il prodotto tal quale è classificato Xi – IRRITANTE. Rischio di gravi lesioni oculari.
Leggere le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e scheda dei dati di sicurezza.
Non impiegare su marmi e pietre calcaree in concentrazioni diverse da quelle suggerite.
IMBALLI:
5046 - Cartone da 6 bottiglie da 1L con misurino dosatore – Europallet da 63 crt (21x3h)
5072 - Cartone da 4 canestri da 5L – Europallet da 24 crt (8x3h).

Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo
l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006.
Prodotto da: POLYCHIM srl - prodotti chimici per pulizie industriali
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