SANIFICAZIONE

SANISOL
IGIENIZZANTE SPRAY
AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE
Descrizione:
Il SANISOL è una soluzione di Benzalconio cloruro, alcool isopropilico (con purezza > 95%) e coformulati
con spiccate proprietà igienizzanti. Si tratta di un prodotto che presenta caratteristiche molto importanti,
quali: è molto sicuro, facile da usare e, grazie al suo vasto spettro di attività, può essere usato in un gran
numero di applicazioni, nel rispetto dell'ambiente. Le soluzione acquosa di Benzalconio cloruro, alcool
isopropilico, sono caratterizzate da un'elevata capacità germicida e detergente, con ampio spettro
d'azione anche su funghi, lieviti, batteri Gram+ Gram-, alghe e microflora in genere.

Applicazioni:
Il SANISOL, grazie alla qualità dei suoi componenti di ultima generazione può trovare applicazione in
molti settori. SANISOL è eccellente per il trattamento dei filtri dei condizionatori delle unità interne in
hotel, sale congressi, bungalow in campeggi, o per locali quali saune e spogliatoi, in ambienti turistici o
comunque frequentati da molte persone. Molto comodo anche per la cura del parco auto e mezzi di
trasporto come autobus, taxi, macchine a noleggio, camper e roulotte, aerei, carrozze ferroviarie. Negli
Hotel il SANISOL va bene anche per riattare meeting room, spogliatoi, uffici, camere o locali dove hanno
soggiornato fumatori o animali.
Stesso discorso vale per la sistemazione di camere ospiti in case di riposo, ospizi, ospedali, ecc.

Modo d’uso:
Per l’utilizzo in ambito di impianti di aria condizionata:
Per ottenere il massimo in termini di sicurezza e confort attenersi ai suggerimenti della ns procedura
HVAC. Dopo l’accurata fase di aspirazione e pulizia dei pacchi alettati e dei filtri, spruzzare il SANISOL
abbondantemente su pacchi alettati e filtri. Lasciarlo asciugare prima di riaccendere la macchina cosi da
garantire una maggior effetto residuale e una persistente fragranza.
Per l’utilizzo in ambienti utilizzare la valvola “One Shot”:
Premendo a fondo il tasto dell’erogatore, questo si blocca e permette una fuoriuscita costante del
prodotto senza la presenza di personale. Se non si vuole bloccare il tasto NON premere a fondo. Questo
utilizzo è indicato per la sanificazione di ambienti più o meno grandi. SANISOL da 400 ml è idoneo per
ambienti chiusi di circa 50 metri cubi. La svuotamento completo si ha dopo circa 8 min. Areare la stanza
prima di soggiornarvi.
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DATI TECNICI:
Aspetto:

Aerosol

Principi sanificanti:

Benzalconio cloruro
Alcool Isopropilico al 99%

Fragranze:

Neutra

Densità:

20°C: 0,87 gr/cm3

Tensione di vapore:

59 hPa a 20°C

Corrosione:

NON corrosivo

Per l’utilizzo in profondità con la valvola “a sonda”:
Per igienizzare le bocchette dell’aria condizionata di autoveicoli,
autobus ecc. Per il trattamento di scarponi e scarpe sportive,
utilizzare l’apposita valvola a sonda. Inserire la valvola in profondità e
premere il tasto estraendola lentamente.
Per l’utilizzo su superfici:
Spruzzare direttamente il prodotto sulla superfice pulita e passare
con un panno carta perdere o lasciare asciugare.
Dalla valvola “a sonda” è possibile staccare il tubo per poter
spruzzare il prodotto in modo più preciso.
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Aerosol da 400 ml in scatola da 12 o 24 pz.
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