DETERSIONE

ENOCLEAN SANIFY
Detergente igienizzante cloro-alcalino
CARATTERISTICHE
Stato fisico
Colore
Odore
pH (sol. 1% in acqua deion.)
Contenuto in cloro attivo
Risciacquabilità

: liquido limpido
: giallo citrino
: tipico di cloro
: 12,0 – 12,5
: circa 650 ppm
: ottima

Il prodotto è ESENTE DA FOSFORO
APPLICAZIONI
Enoclean Sanify è un detergente alcalino clorattivo con azione sanitizzante.
Ѐ un prodotto che unisce ad una energica azione detergente sullo sporco, un radicale effetto
sanitizzante dovuto al cloro allo stato nascente che si libera.
L’azione combinata degli agenti alcalini e dei composti clorattivi produce un effetto
decontaminante in quanto impedisce la formazione di muffe e riduce notevolmente le cariche
batteriche ed è molto più efficace rispetto ai normali disinfettanti. Il prodotto è miscibile con
acqua (si utilizza anche con acque dure) in tutte le proporzioni e quindi facilmente
risciacquabile.
Enoclean Sanify può essere utilizzato in svariatissimi casi, per esempio, per la pulizia e
l’igienizzazione di attrezzature in acciaio, pavimenti, servizi igienici, pareti piastrellate, scarichi,
ecc.
Enoclean Sanify non può essere utilizzato su superfici in alluminio.
DOSAGGIO
Normale igiene preventiva: diluire al 1 - 2% ; per risanare e disincrostare: diluire al 3 - 5%.
MODALITÀ D'USO
Enoclean Sanify può essere utilizzato sia per trattamenti manuali che a ricircolo con bocce forate
o getti con una concentrazione dall’ 1 al 2% con temperatura da ambiente a 60°C ed un tempo
di contatto da 5-20 minuti a seconda della quantità e tipo di sporco.
Dopo l’uso risciacquare abbondantemente con acqua.
Durante la manipolazione e la distribuzione del prodotto utilizzare i dispositivi di protezione
individuale previsti.
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Precauzioni d’uso:
Ad usi esclusivamente professionali.
Non miscelare con altri prodotti e verificare la compatibilità d’impiego sulle superfici da trattare.
Consultare la scheda di sicurezza.
CONFEZIONAMENTO
Enoclean Sanify è disponibile in flaconi da 1 kg, taniche da 25 kg e in IBC da 1200 kg.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto e al riparo dal sole e da fonti di calore.

Le informazioni che appaiono sopra corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono date senza impegno né garanzia nella misura
in cui le condizioni di utilizzo sono fuori del nostro controllo. Non liberano l'utente del rispetto della legislazione e dei dati di sicurezza in vigore
Questo documento è di proprietà di OENOFRANCE ITALIA SRL e non può essere modificato senza il suo accordo.
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