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Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

SANOFORM	BAGNO	
Detergente	igienizzante	per	sanitari	

	

Descriz ione:  

Appositamente concepito per pulire a fondo tutte le 
superfici dell’ambiente bagno. La particolare 
consistenza è studiata per garantire il miglior contatto 
con le superfici facilitando la pulizia. Contiene 
Benzalconio Cloruro che garantisce l’effetto di 
sanificazione. Il piacevole profumo persiste 
nell’ambiente eliminando i cattivi odori. Svolge azione 
anticalcare duratura e crea un film sulla superfice 
facilitando lo scorrimento dell’acqua e limita la 
riformazione del calcare. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Detergente specifico per tutte le superfici del bagno e 
della cucina (lavabi, sanitari, rubinetterie, ceramiche, 
pavimenti box doccia, etc.). 

Trova impiego in ristoranti, bar, alberghi, comunità, 
mense, enti, ospedali, etc. 

                

 

 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Spruzzare sulle superfici da pulire, lasciare agire 
qualche secondo, in base al grado di consistenza delle 
incrostazioni calcaree, quindi passare con un panno, 
meglio se in microfibra, per rimuovere lo sporco e le 
incrostazioni stesse. Risciacquare le superfici.  

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Inferiore a  5% : Tensioattivi cationici, tensioattivi anfoteri, 
tensioattivi non ionici; 

Profumi: Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin, Eugenol, Hexyl 
Cinnamaldehyde, Linalool. 
 

C lassif icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
 

AVVERTENZE: ATTENZIONE !  

           

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 

Sicurezza. 
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

DON009B	 Flacone	750	ml	 12	 50	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	
Aspetto	fisico	 Liquido verde-azzurro	

Odore	 Caratteristico	

pH	 2,50 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,000 ±0,010 g/cm3 


