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PROPRIETA’ 

  

ECO SANY  è un sanificante a base alcolica idoneo per tutte le superfici. 

Consente sanificare velocemente ogni tipo di superficie. 

È una pratica soluzione pronta all’uso. 

Agisce a largo spettro di azione; inibisce la crescita di batteri gram positivi e gram negativi, lieviti, 

muffe, alghe e funghi, assicurando una perfetta igiene delle varie aree, delle superfici e dei macchinari 

trattati. 

ECO SANY è un prodotto che grazie alla sua composizione  a base di alcool isopropilico e un’agente 

sanificante ha attività battericida contro funghi, alghe e batteri. Questo prodotto è indicato nei diversi 

settori di produzione e distribuzione di prodotti alimentari e nel settore comunitario. 

 

DOSAGGI  E  MODALITA’  D’USO 

 

Utilizzare il prodotto tal quale. 

· Rimuovere i residui più grossolani e nebulizzare ECO SANY sulle superfici da sanificare. 

· Asciugare fino completa asciugatura, con carta  monouso la superficie trattata. 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

 

ECO SANY è indicato per l’igienizzazione di qualsiasi tipo di superficie, attrezzatura o macchinario 

lavabile. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l’acqua compreso alluminio e il ferro 

zincato e verniciato. 

 

IGIENIZZANTE ALCOLICO 
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ECO SANY 

 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

  

R10  Infiammabile 

R67  L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 

 

S2   Conservare fuori dalla portata dei bambini 

S7  Conservare il recipiente ben chiuso 

S25 Evitare il contatto con gli occhi 

S26  In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente 

 con acqua 

S43  In caso di incendio usare polvere, CO2. 

 

 

LEGISLAZIONE 

 

Classificazione - etichettatura - Reg. CE 648/2004: 

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal 

REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detergenti. 

 

 

ATTENZIONE Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONFEZIONI Cartoni   da   750 ml x 12 
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