SCHEDA TECNICA PRODOTTO
COD. SANPL
Data aggiornamento: 15/05/2020

SANIPLEXI
IGIENIZZANTE PER SUPERFICI IN PLEXIGLASS
SANITIZER FOR PLEXIGLASS SURFACES
Detergente a base ossigeno attivo
Specifico per la pulizia di barriere parafiato
Rimuove virus, batteri, funghi e lieviti
Per contrastare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero della Salute e l’ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control prescrivono, per la pulizia degli
ambienti, acqua e detergenti comuni ed il successivo utilizzo di acqua ossigenata in
concentrazione di almeno lo 0,5%.
CAMPI D’APPLICAZIONE

Detergente pronto all’uso senza risciacquo in grado di detergere, igienizzare e
rimuovere virus, batteri, funghi e lieviti da superfici in plexiglass.
100 grammi di prodotto contengono 0,5 grammi di acqua ossigenata.

CARATTERISTICHE

Prodotto studiato per detergere ed igienizzare le superfici in plexiglass senza rovinarle o
provocarne opacizzazione. La particolare formula a lenta evaporazione può essere
dosata in modalità schiumogena o per via nebulizzata permettendo all’utilizzatore di
scegliere il tipo di erogazione a seconda della superficie da trattare. Può essere
utilizzato per la pulizia ordinaria delle barriere parafiato.

DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D’USO

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, rimuovere con panno
morbido asciutto. Mantenere tempo di contatto di almeno 1 minuto. Il prodotto viene
commercializzato con trigger schiumogeno. Per passare alla modalità nebulizzata,
rimuovere la retina posta sull’ugello.
Non esporre alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.
Confezioni standard

CONFEZIONI:
DATI CHIMICO-FISICI:

Flacone

N° pezzi per cartone

N° cartoni / colli per pallet

N° pezzi per pallet

12

60

720

U.M.
Kg/dm3

Valore
Liquido
Incolore
Senza profumo
3,0 + 0,5
0,99 + 0,05

Metodo d’analisi
Visivo
Visivo
Olfattivo
Strumentale
Per pesata

ml 750

Parametri
Aspetto:
Colore:
Profumo:
pH:
Densità:

ETICHETTATURA
Reg. (CE) 1272/2008

ì

-

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.
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