DISINFEZIONE AMBIENTI - SUPERFICI
IGIENE TOTALE

®

SANI FORMIO FORTE
DISINFETTANTE CONCENTRATO RAPIDO E PERSISTENTE
Presidio Medico Chirurgico Registrazione Ministero della Salute n.17634
caratteristiche

SANI FORMIO FORTE è un disinfettante concentrato per usi industriali e civili. Rapido, persistente
ed ad ampio spettro d’azione riesce a disinfettare, sgrassare, detergere e deodorare superfici ed ambienti
in un solo gesto. Sani Formio Forte elimina lo sporco ed i cattivi odori lasciando una gradevole e persistente
profumazione.
dati tecnici

composizione

100 g di prodotto contengono:
Benzalconio Cloruro 30 g.
Alcool Isopropilico
Tensioattivi detergenti non ionici
Composizione di olii essenziali solubilizzati
Coformulanti
Acqua deionizzata q.b. a 100 g.

Aspetto: Liquido
Colore: Giallo oro
Profumo: Agrumato
pH: 7+/-1
Biodegradabilità: Conforme al regolamento CE N.
648/2004
Controindicazioni: Ipersensibilità individuale accertata
verso il prodotto

attività e tempo d’azione

SANI FORMIO FORTE assicura protezione e igiene completa grazie alle sua formulazione ad ampio
spettro che elimina batteri, funghi e muffe. Il tempo minimo di contatto per disinfettare superfici ed
oggetti è di 5 minuti.
indicazioni d’uso

Agitare prima dell’uso.
Per disinfettare: 4 parti d’acqua + 1 parte di prodotto (20%)
Per la pulizia quotidiana e per il mantenimento dell’igiene: 6 parti d’acqua + 1 parte di prodotto
(15%). E’ pratico e veloce da usare, non fa schiuma e non richiede risciacquo.
settori d’impiego

SANI FORMIO FORTE è un prodotto specificatamente studiato per soddisfare le esigenze di disinfezione
e detergenza di: pavimenti, piastrelle, superfici, impianti igienici, mobili, porte e tutti gli oggetti di uso
personale. E’ particolarmente indicato per la disinfezione e pulizia di ospedali, locali pubblici, palestre,
asili, scuole, centri sportivi, comunità in genere, uffici, negozi, bar, ristoranti, ecc.
scadenza

simbologia

5 anni dalla data di fabbricazione
a confezione integra.

IRRITANTE
PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

avvertenze

- scadenza

Rischio di gravi lesioni oculari. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto
con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Nel caso d’ingestione consultare
immediatamente un medico e mostrargli il contenitore. Non disperdere nell’ambiente.

codice prodotto/packaging
SANI FORMIO® FORTE
Confezione da 12 flaconi da 1000 ml
CODICE 6181

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a personale medico, paramedico ed addetti all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali.
Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.
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