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Detergente igienizzante
1. USO CONSIGLIATO
Detergente specifico per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili: tavolini, affettatrici,
banconi di bar, di pizzerie, gelaterie, fast-food, supermercati, macellerie e pasticcerie
GLINT SANEX agisce con sicurezza sulle parti trattate, lasciandole brillanti ed asciutte anche dopo una
sola applicazione.

2. DOSAGGIO CONSIGLIATO E APPLICAZIONE
Spruzzare GLINT SANEX da una distanza di 20-25 cm direttamente dalla superficie da trattare, ripassare
con panno pulito e asciutto o carta monouso. Sullo sporco persistente lasciare agire il prodotto per
qualche minuto prima di strofinare. Per la pulizia di superfici che vengono a contatto con alimenti si
consiglia di risciacquare la superficie con acqua , prima del contatto con l’alimento.

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto……………………………Liquido
Colore…………………………….Rosa
Odore……………………………..Tipico dell’attivo contenuto
Attivo totale…...………………….10,0%
Peso specifico (g/l a 20°C)………990 ± 10
Biodegradabilità…………………..oltre il 90%
pH (prodotto tal quale)……………9,5 ± 0,5
Solubilità in acqua a 20°C………...Totale
Viscosità (Ubbelhode) a 20°C…….5 cst

4. COMPOSIZIONE CHIMICA –Regolamento Detergenti 648/2004 CE
Solventi:5-15%
Igienizzante (Preparato a base di: propan-1,2-diolo, 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo),
tensioattivi anionici, alcalinizzanti < 5%
Contiene: colore

5. AVVERTENZE
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

6. CONFEZIONAMENTO
Codice 52121 Cartone con 12 flaconi da 750 ml
Codice 52122 Tanica da 10 kg
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