SANIDART
PULITORE UNIVERSALE
RAPIDO SANIFICANTE
CARATTERISTICHE GENERALI
SANIDART è un pulitore rapido ad effetto sanificante per la smacchiatura, spolveratura, pulizia e sanificazione
delle superfici in ambiente sanitario quali ospedali, case di riposo, cliniche, laboratori, studi medici, nonché per
pulire le superfici di Camere Bianche e Grigie.
Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un’azione sanificante rapida. Si usa per la
pulizia di infissi, tavolini, mensole, spalliere del letto, attrezzature varie, diagnostiche e terapeutiche ecc. nelle
camere di degenza e nei locali di servizio.
Viene impiegato anche nella pulizia di filtri e batterie alettate degli impianti di condizionamento inibendo la
formazione di batteri quali la Legionella Pneumophila.
La presenza di composti cationici (cariche positive) facilita l’eliminazione di cariche elettrostatiche sulle
superfici. E’ previsto nel sistema di disinfezione a Moduli.

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Spruzzare SANIDART sulle superfici da pulire. Strofinare con panno meglio in microfibra EXTRAKLIN o con
carta.Per la pulizia di Camere Bianche e Grigie preinumidire i panni Extraklin con il prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto
liquido trasparente verde acqua
Profumo
agrumato
pH
7.5 ± 0.3
Peso specifico
0.968 g/ml
Contenuto in Quaternari e Clorexidina
0,7% (7000 ppm)
Contenuto in sostanza attiva
31%
Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004
- Tensioattivi non ionici
conc. inf. al 5 %
- Tensioattivi cationici
conc. inf. al 5 %
Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica
completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE
Etichettatura

Attenzione
Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare
sonnolenza o vertigini.
L’effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione
prolungata e ripetuta del prodotto puro
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 1993 Classe 3 GI III.
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza
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