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Gamma produzione
codice prodotto
1112080030000

descrizione
SANY SPRAY – Igienizzande residuale idroalcolico per superfici dure – 5 lt

Descrizione
SANY SPRAY è un igienizzante pronto all’uso per l’utilizzo a spruzzo nell’industria alimentare, nell’imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario, negli ospedali, nelle case di cura e nelle cucine
professionali ed in tutti gli ambienti e superfici che devono essere igienizzate.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
SANY SPRAY è un igienizzante a base di alcool e quaternari d’ammonio (QAC), e sequestranti organici.
È stato specificatamente formulato per le applicazioni dove non è consigliabile l’utilizzo di prodotti in soluzione
acquosa.
È efficace contro la maggior parte dei microrganismi, compresi quelli Gram-positivi, Gram-negativi.
SANY SPRAY è adatto per l’utilizzo sulle superfici a contatto con gli alimenti in quanto evapora rapidamente. È
raccomandato per l’utilizzo in aree ad elevato rischio per la decontaminazione di nastri trasportatori, riempitrici
ed altre attrezzature.
Può anche essere utilizzato durante le pause di produzione per mantenere inalterato lo standard d’igiene fino
alla ripresa del turno successivo.
SANY SPRAY è adatto per le applicazioni attraverso nebulizzatori o attraverso panni in carta o tessuto.
SANY SPRAY è indicato per la decontaminazione di superfici nei locali adibiti alla preparazione degli alimenti
inclusi pavimenti, pareti, porte ed attrezzature in generale.
BENEFICI
Pronto all’uso, deve essere dosato con erogatori a spruzzo per economicità.
Particolarmente adatto per aree sensibili all’umidità
Elevato spettro d’azione
Pratico da utilizzare anche durante le produzioni
A bassa residualità
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MODALITA’ D’USO
Spruzzare il prodotto tal quale sulle superfici da trattare lasciandolo a contatto per almeno 5 minuti, quindi
strofinare con carta monouso fino a rendere la superficie asciutta.
Avvertenze: Nel caso di decontaminazione di superfici a diretto contatto con alimenti effettuare un risciacquo
con abbondante acqua potabile. Il prodotto è incompatibile con saponi e detergenti anionici.
NB. Evitare di spruzzare il prodotto vicino a motori o altre attrezzature elettriche non protette



La ditta Fotir srl si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza
preavviso. Utilizzare sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti; la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche.
Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a Vostra disposizione.
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