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Scheda Tecnica SANISPRAY 
 

CODICE VENDITA 

55775

FORMATO 

ml.750 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

Detergente igienizzante spray formulato con il 75% di alcool. Adatto sia per la pulizia delle mani, ma anche iIdeale per una profonda 

igienizzazione di mascherine, guanti e suole calzature, superfici in genere. Prodotto microbiologicamente e dermatologicamente testato. 

MODALITA' D'USO 

Idoneo anche per la detersione e igienizzazione delle mani. Erogare il prodotto sulle superfici e/o DPI da trattare ad una distanza di 

circa 15 cm. Lasciare agire il prodotto per circa 3 minuti o fino a completa asciugatura. Non è necessario risciacquare. Se necessario 

ripetere l'operazione. 

COMPOSIZIONE CHIMICA 

Alcohol denat, Aqua, Glycerin, O-phenylphenol. 

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE 

Aspetto: liquido limpido incolore 

Odore: leggermente alcoolico 

pH: 7.4 - 8.2 
Punto di infiammabilità: < 20°C 

Densità relativa: 0.862 - 0.872 g/ml 
Idrosolubilità: solubile 

CLASSIFICAZIONE 

Prodotto classificato << INFIAMMABILE >> 

Tenere lontano da fonti di calore.  
Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.  
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente 
ed abbondantemente con acqua.  
Per uso esterno. Non usare su cute lesa o mucose.  

Numero ONU: "UN 1170 ETANOLO IN SOLUZIONE, 3, II (D/E)" 
   Nota : per i formati inferiori a 1 lt. non va indicato nulla in bolla 

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 

impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra 

possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per 

ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. 
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