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SANIALC ULTRA
77% ALCOOL | ALCOHOL

IT - Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato. L’elevato contenuto di alcool rende il prodotto particolarmente indicato per il trattamento di tutte le
superfici di frequente contatto che necessitano un profondo livello di igiene.
EN - Unfragranced high concentration hydroalcoholic cleaner. The high concentration of alcohol makes the product particularly suitable for treatment of all frequent
contact surfaces requiring deep cleaning.

IMPIEGO/MODO D’USO - USE/DIRECTIONS FOR USE - DOSAGGIO/DOSAGE
IT - IMPIEGO: tutte le superfici lavabili in luoghi pubblici, uffici, autoveicoli, ambiti sanitari e tessuti. Può essere
utilizzato su tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, plexiglass, cellulari, tastiere, computer. Negli autoveicoli
spruzzato direttamente su volante, sedili, cruscotti e leve del cambio. Consigliato per trattare filtri e condotti di
ventilazione degli impianti di climatizzazione. Utilizzabile su mascherine lavabili, tessuti naturali, come il cotone, e
su tessuti sintetici come poliestere e TNT. (NB. il prodotto non sostiuisce le buone norme di igiene del lavaggio).
Non usare su capi delicati (lana, nylon, seta)
Evapora e non lascia residui considerato l’alta percentuale di alcol e l’utilizzo di acqua purificata attraverso un
sistema ad osmosi inversa. Idoneo a Piani di autocontrollo HACCP.
MODALITA’ D’USO: Pronto all’uso. Su superfici dure: Spruzzare il prodotto sul panno o direttamente sulla
superficie da trattare e quindi strofinare fino ad asciugatura. Su tessuti: spruzzare direttamente sulla superficie
da trattare e lasciare evaporare.
EN - USE: all washable surfaces in public places, offices, vehicles, healthcare environments and fabrics. Can be
used on tables, chairs, door and window handles, plexiglass, mobile phones, keyboards, computers. In vehicles
spray directly onto steering wheel, seats, dashboards and gear levers. Recommended for use on air conditioning
filters and vents. Can be used on washble masks, natural fibres like cotton and synthetic fibres like polyester.
Evaporates and leaves no residue thanks to its high alcohol content and use of reverse osmosis-purified water.
Suitable for HACCP plans.
HOW TO USE: Ready-to-use. On hard surfaces: Spray product onto a cloth or directly onto the surface to be
treated and wipe until dry. On fabrics: spray directly onto the surface to be treated and leave to evaporate.

ACIDIC

NEUTRAL

BASIC

Proprietà Fisiche - PHISICAL PROPRIETIES

PALLETTIZZAZIONE - PALLETIZATION

STATO FISICO - APPEARANCE

LIQUIDO - LIQUID

CodICE - CODE

1841-S

PZ X CT - PCS X BOX

6

COLORE - COLOR

INCOLORE - colorless

Cod. EAN

8054633839126

CT X PLT - BOX X PLT

105

ODORE - ODOUR

TECNICO - TECHNICAL

CONFEZIONE - Pack

750 ML

CT X ST - BOX X LAYER

21
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