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                       SANI OXY 
Detergente igienizzante con perossido di idrogeno stabilizzato 
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SANI OXY è un detergente igienizzante per azione meccanica con tensioattivi di pregio e contenente perossido 

di idrogeno stabilizzato. Ideale per ‘igiene di piani di lavoro, mensole, letti, armadi, scrivanie, ripiani, attrezzature 

cornette del telefono, vestiti, materassi e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per la pulizia di 

ambienti comuni come: alberghi, ambianti industriali e nella ristorazione. Idoneo inoltre per l’applicazione di piani 

di autocontrollo HACCP. Agisce meccanicamente sulla rimozione dello sporco. 

Prodotto pronto all’uso, si consiglia di nebulizzare direttamente sulla superficie o sugli oggetti da 

igienizzare in modo da raggiungere tutte le zone di interesse, lasciare agire almeno 1 minuto e poi passare 

con un panno pulito o con carta monouso per asportare lo sporco. Effettuare un breve risciacquo con 

acqua pulita. 

Aspetto ……………………………. Liquido 

Colore ..............................................  Azzurro 

Odore ...............................................  Balsamico 

Densità (g/l a 20°C)…… ....................  1000 ±50 

pH (prodotto tal quale) ....................  4 ±1 

Biodegradabilità ...............................  Oltre 90% 
 

 
<5% tensioattivi non ionici, profumi. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare sulle superfici non lavabili. Si consiglia sempre di testare 
il prodotto prima su una piccola superficie. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli operatori 
professionali. Usi sconsigliati: usi differenti da quelli identificati. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo 
l’uso. Non miscelare con altri prodotti. Attenzione: usare i DPI e non nebulizzare in direzione del viso. Conservare 
in un luogo asciutto pulito, ben aerato, al riparo dalla luce solare e fonti di calore. Non versare il contenuto in 
altro contenitore. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

 
Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall’uso improprio o sbagliato 
del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d’uso provengono da 
approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi 
di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non 
rappresentano perciò garanzia formale. E’ vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I 
dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza 
preavviso.  

1. AREE APPLICATIVE 

4. INGREDIENTI  (Regolamento Detergenti 648/2004) 
 

6. LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
 

2. ISTRUZIONI PER L’USO 

3. CARATTERISTICHE CHIMICO -FISCHE 

5. AVVERTENZE 
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