
  

Saniplus
Detergente igienizzante multiuso 

Detergente igienizzante per tutte le superfici. Formulato a base di benzalconio cloruro (principio 
attivo classificato biocida dall’ECHA – European Chemicals Agency) e acqua ossigenata, agisce in 
maniera intensa e veloce contro germi e batteri e rimuove efficacemente lo sporco e il grasso. 
Attivo su: germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. 
Indicato per la pulizia di tavoli, piani di lavorio, mensole, mobili , maniglie ecc. SaniPlus può essere 
utilizzato per la pulizia giornaliera di ogni superficie anche la più delicata, asciuga rapidamente, non 
lascia aloni, non necessita di risciacquo e lascia un profumo delicato.  E’ idoneo per gli ambienti 
dove vivono gli animali. 

Conforme al protocollo di pulizia finalizzata alla decontaminazione, secondo le raccomandazioni 
dell’OMS e indicate nella Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020, usato in 
abbinamento con la soluzione decontaminante  Reset 4.2 a base di ipoclorito di sodio. 

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto Liquido verde

Densità 1,00 kg/litro

pH 7

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il 
gelo

Confezioni Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Detergenza & 
Manutenzione

Saniplus

Certificazioni

Modalità d’uso

Prima di lavare rimuovere la polvere dalle superfici.
Agitare prima dell’uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire a una 
distanza di 25 – 30 cm. Per un maggior effetto igienizzante lasciare agire qualche minuto prima 
di passare un panno umido e lasciare asciugare. Non occorre risciacquare. In alternativa 
versare il prodotto direttamente su un panno morbido e poi passare sulla superficie.
Per il trattamento di superfici delicate è consigliabile versare Saniplus direttamente sul panno  
ed effettuare un test preliminare.
Saniplus, diluito in 3 parti d’acqua, può anche essere utilizzato per la pulizia dei pavimenti, in 
conformità al protocollo di pulizia finalizzata alla decontaminazione, secondo le 
raccomandazioni dell’OMS e indicate nella Circolare del Ministero della Salute 5443 del 
22/02/2020.  

Ingredienti
 
Elenco conforme al regolamento dei Detergenti CE 648/2004 – Inferiore al 5%: Tensioattivi non 
ionici, Tensioattivi cationici (benzalconio cloruro) sbiancanti a base di ossigeno, EDTA, 
Profumo.
Biodegradabile a norma di legge

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico 
sono dati a titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le 
modalità e le condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
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