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SCHEDA TECNICA

SAN 20 INODORE
PMC N. 20102
DISINFETTANTE INODORE A BASE DI SALI QUATERNARI D’AMMONIO
Composizione
100 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro
Profumo
Acqua depurata q.b. a

9,75 g
1,00 g
100 g

Formulazione
EW – Liquido concentrato
Caratteristiche
SAN 20 è un disinfettante ambientale a base di Benzalconio Cloruro (sali quaternari di ammonio)
che, grazie all’assenza di coloranti e di profumi, è particolarmente indicato per il settore della
ristorazione e dell’industria alimentare, nel rispetto dei protocolli di sanificazione HACCP. Può essere
utilizzato anche come detergente quotidiano per aree sensibili quali ospedali, cliniche, ambulatori,
laboratori, scuole, palestre, piscine, spogliatoi. È indicato inoltre per i trattamenti di disinfezione in
bagni, centri comunitari, alberghi, cinema e teatri, magazzini, mezzi di trasporto, ambienti zootecnici,
e per la disinfezione di biancheria ed oggetti vari. Grazie al pH neutro della soluzione diluita, SAN
20 è compatibile con ogni tipo di materiale: gomma, vetro, plastica. Non induce fenomeni di
corrosione a contatto con metalli. Il contatto con sostanze a base proteica (sangue, essudati, ecc.)
causa una riduzione dell’attività biocida di SAN 20; è pertanto consigliabile pulire preventivamente
le superfici da trattare. Il prodotto non è compatibile con i detergenti anionici ed i saponi naturali.
L'uso del prodotto è subordinato all’allontanamento di derrate alimentari dai locali destinati a
contenerle, per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento e del successivo decadimento.
•

Attività germicida: Batteri Gram-positivi (compresa Listeria monocytogenes) e Gramnegativi, funghi, virus lipofili (Adeno, Herpes, influenza), alghe; SAN 20 esercita anche azione
tubercolostatica e sporostatica.

SAN 20 INODORE può essere impiegato in ambienti quali:
- domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri perimetrali, ecc.)
- civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno,
campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, ecc.)
- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie)
- industrie alimentari
- depositi di rifiuti e discariche

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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Dosi e modalità d’impiego
- PAVIMENTI: diluire allo 0,8% in acqua per utilizzi con sistemi manuali tradizionali o con
macchine lavasciuga.
-

OGGETTI: diluire in acqua allo 0,8%, distribuire uniformemente la soluzione e rimuovere
mediante spugna o altre idonee attrezzature dopo un contatto di almeno 15 minuti. effettuare un
accurato risciacquo con acqua.

-

TESSUTI: immergere i tessuti in una soluzione allo 0,8%, lasciare in ammollo per almeno 15
minuti, risciacquare.

Confezioni di vendita
Flacone da 1 litro, in imballi da 12 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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