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1841-S

SANIALC ULTRA

DESCRIZIONE Detergente liquido a base di alcol per il lavaggio di superfici dure

CARATTERISTICHE Indicato per il trattamento di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un 
profondo livello di pulizia
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

MODO D’USO E DOSAGGIO Pronto all’uso. Su superfici dure: applicare il prodotto sul panno o direttamente sulla 
superficie da trattare e quindi strofinare fino ad asciugatura. Su tessuti: applicare 
direttamente sulla superficie da trattare e lasciare evaporare.

SPECIFICHE Aspetto: liquido trasparente incolore
pH: 8,0 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
Contenuto in alcol: 77%

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate, è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali 
comunemente presenti nell’industria alimentare. Evitare comunque di spruzzarlo su 
policarbonato ed altri materiali plastici suscettibili di stress cracking. Non utilizzare su capi 
delicati quali lana, nylon e seta. In caso di incertezza è consigliabile valutare singolarmente i 
materiali prima di ogni uso prolungato.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

Il prodotto non contiene tensioattivi Conforme circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero 
della Salute per il contenimento del COVID-19

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1841-S EAN 8054633839126
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,65 Oz. 22,88
Box x Pit 105
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