SANIFICAZIONE

SANISOL IGIENIC
SANIFICANTE LIQUIDO AD ALTA RESIDUALITA’
Descrizione:
SANISOL IGIENIC non è un semplice deodorante bensì un pulitore dell’aria. La sua azione sanificante
si basa sul principio della neutralizzazione delle molecole che, persistendo nell’aria, generano cattivo
odore. La concentrazione del prodotto permette di avere una carica residuale alta che offre una
persistenza di lunga durata dopo ogni applicazione lasciando anche una gradevole fragranza. Grazie
alla sua azione batteriostatica è particolarmente indicato non solo per rinfrescare gli ambienti ma per
sanificarli al meglio.

Settori di utilizzo:
Le tre caratteristiche principali del prodotto sono:
Disodorizzazione: Non copre l’odore ma ne neutralizza la fonte.
Profumazione: L’elevata persistenza, data dalle fragranze microincapsulate, garantisce per lungo
tempo, una profumazione gradevole nell’ambiente.
Batteriostaticità: E’ particolarmente indicato per il trattamento di sanificazione e
decontaminazione di locali molto affollati.
Grazie a queste, trova impiego in svariati ambiti:
Hotel, Centri Wellness, palestre, spogliatoi, scuole, case di riposo, uffici, ambulatori, onoranze
funebri ecc.

Modo d’uso:
Ambiente:
Nebulizzare il prodotto più finemente possibile, puntando verso l’alto il getto erogato, dirigendosi dal
fondo di una stanza verso la sua uscita. Per aumentare l’azione si consiglia di inumidire un panno con
SANISOL IGIENIC e passare accuratamente maniglie, infissi, porte, sedie e superfici lavabili.
Impianti di condizionamento:
Dopo un’accurata fase di pulizia delle unità split e filtri, nebulizzare il prodotto direttamente
sull’evaporatore per la sua intera lunghezza. Nebulizzare anche sui filtri. Attendere almeno cinque
minuti prima di avviare l’impianto. II sanificante ad azione residuale conferirà in tal modo un effetto
batteriostatico all’unità senza essere ceduto nell’ambiente. L’aria sarà invece piacevolmente
profumata.

DATI TECNICI:
Aspetto:

Liquido

Colore:

Trasparente vv colori

Fragranze:

Fragranze microincapsulate

Densità:

0,75 Kg/litro a 20 °C

Base chimica:

Alcoolico sanificante

Infiammabile:

No
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Confezioni:
Tanica da 10 L e 25 Litri, disponibile in 4 fragranze
TALCO, CLASSIC, MUSCHIO e FRUIT
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