
SANICLOR SPRAY 
 

IGIENIZZANTE PRONTO USO, MULTIUSO CLOROATTIVO PER TUTTE LE SUPERFICI 
LAVABILI - IDONEO NEL SETTORE ALIMENTARE. CONCENTRATO CLORO ATTIVO. 

 

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O 
DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO              
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Descrizione: 

Detergente quotidiano multiuso a base di IPOCLORITO DI SODIO per la pulizia di tutte le superfici 
lavabili. Composto da materie prime di ultima generazione, è un formulato professionale dalle 
molteplici applicazioni. E’ ideale per l’utilizzo ove si necessita di una azione igienizzante sulle 
superfici, anche le più delicate; per il lavaggio di attrezzature alimentari, domestiche o professionali. 
Idoneo per igienizzare mobili, oggetti, interni di vetture e aree di frequente passaggio e contatto ove 
risulta possibile la contaminazione. SANICLOR SPRAY garantisce una pulizia duratura senza 
eccessivo affaticamento.  

 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Aspetto Fisico Liquido limpido  
Colore Incolore 
Odore Leggero di cloro 
Peso spec. (a 20°C) ca. 1,00 g/mL 
pH tal quale ca.  9,5 
Principio attivo  Ipoclorito di sodio  

 

Modalità d’impiego: 

Particolarmente indicato per la pulizia di tutte le superfici lavabili (inox, plastica, tavoli, 
banchi di preparazione, affettatrici, utensili etc.). 
Per utilizzo quotidiano: spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi passare con un panno 
asciutto fino ad asciugatura.  
Per igienizzare consigliamo di nebulizzare il prodotto sulle superfici, dall’alto verso il basso, 
lasciando asciugare.  
Superfici smaltate o verniciate provare prima la tenuta del colore in un angolo nascosto.  

 

Informazioni sull’immagazzinamento: 

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite 
del prodotto. Non miscelare con altri prodotti. Dopo l’uso richiudere il contenitore e, stoccare 
lontano da fonti di calore.  Per tutte le info sul prodotto fare riferimento alla scheda di 
sicurezza. 
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