
SA
N

IF
IC

A
N

TI

SA
N

IF
IC

A
N

TI

RIMUOVE LO SPORCO ORGANICO E NON LASCIA RESIDUI

Formulato specifico per la rimozione dello sporco organico e la riduzione 
della flora microbica, a base di isopropanolo attivo su una ampia gamma di 
microrganismi. 
Contiene tensioattivi di origine naturale derivati dal glucosio completamente 
biodegradabili. 
Non contiene sali alcalini, coloranti, essenze e sostanze dannose per gli 
alimenti e per i consumatori. 
Non richiede risciacquo e quindi permette di non interrompere il ciclo 
produttivo. 
Non corrosivo, garantisce una buona sicurezza manipolativa per gli operatori.

Modalità d’uso: Preparare una soluzione contenente il 10% di prodotto 
in acqua. Applicare sulle superfici e lasciare agire per 15 minuti per una 
igienizzazione completa. Quindi rimuovere con carta a perdere. Se utilizzato a 
concentrazioni superiori risciacquare

Applicabile su: 
3 superfici (es. piani di lavoro, vetri, tavoli)
3 attrezzature (es. recipienti, coltellerie, spatole)
3 macchinari (affettatrici, tritacarne)

Presidio Medico Chirurgico 19235

DETERGE E IGIENIZZA TUTTE LE SUPERFICI

Prodotto che unisce un ottimo potere detergente, dato dalla presenza di 
tensioattivi non ionici altamente biodegradabili, ad una energica azione 
igienizzante grazie alla presenza dei sali di ammonio quaternari.
Ad ampio spettro d’azione.
Facilmente risciacquabile, non lascia residui.
La presenza di un principio sequestrante ne consente l’uso in acque di qualsiasi 
durezza.
L’assenza di profumazioni aggiunte ne consente l’applicazione anche nel campo 
alimentare.

Agisce su: batteri gram postitivi, lieviti e muffe.

Modalità d’uso:  Utilizzare in soluzione acquosa alla concentrazione del 10%. 
Spruzzare sulla superficie o immergere le parti da igienizzare. 
Lasciare agire per 15 minuti. Risciacquare accuratamente.

Applicabile su: 
3 superfici (es. piani di lavoro, vetri, tavoli, pavimenti, superfici piastrellate,
    sanitari ecc.)
3 attrezzature (es. recipienti, coltellerie, spatole ecc),
3 macchinari (impastatrici, sfogliatrici, macchine per lavaggio ortaggi ecc)
3 celle frigorifere 
3 impianti industriali di lavorazione ortaggi freschi e industria conserviera etc.
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ARTICOLO FORMATO
15224 1 litro

ARTICOLO FORMATO
15225 1 litro

DISINFETTANTE ALL’ALCOOL ISOPROPILICO DTH 101 ISOPRYL

DISINFETTANTE AI QUATERNARI INODORE DTH 004 PHARMAQUAT

Aerosolizzatore termico a controllo elettronico digitale.
Ideale per la sterilizzazione di ambienti piccoli e medi quali 
autovetture, camper, caravan, aerei, barche, camion e case mobili.
XP-Sano distrugge germi e batteri immettendo nell’aria circostante 
un aerosol secco di sostanze che non umidificano né lasciano patine.
Le particelle disinfettanti o disinfestanti emesse dall’irroratore, con 
diametro inferiore ad un micron, formano una dispersione uniforme 
della sostanza nell’ambiente.
Le miscele, rimanendo in sospensione per circa 2 ore, determinano 
un’azione più efficace rispetto ai metodi tradizionali. 
Con una quantità estremamente ridotta di prodotto è possibile 
disinfettare o disinfestare in tempi brevissimi diversi ambienti.
Il trattamento rimane attivo per circa 60 giorni.

Utilizzabile con BAT01 (art.15216) e DTH004 (art.15225)

Battericida atmosferico concentrato da impiegare periodicamente in diffusione.
Liquido pronto per l’uso.

Composizione:
3 Ortofenilfenolo 1%
3 Timolo 1%
3 Terpineolo 5%
3 Cannella foglie 1%
3 Timo rosso 40/45 1,5%

 Azione: Gram Positivi - Gram Negativi - Funghi

Potere battericida: riduzione di carica batterica fino al 97% con l’impiego di 1 ml 
per m3.

Potere residuale: azione batteriostatica di circa 10 ore.

Tempi di diffusione consigliati:
3 Abitacolo piccolo: almeno 15 sec.
3 Abitacolo medio: almeno 30 sec.
3 Abitacolo grande: almeno 45/50 sec.

Precauzioni d’uso: Non entrare nell’abitacolo fino a quando tutto il vapore 
prodotto non si è dissolto. Lasciare arieggiare l’abitacolo per almeno 1 h.

Consigli d’uso: Azionare la ventilazione con ricircolo per purificare/sanificare i 
filtri dell’impianto di condizionamento/riscaldamento.

ARTICOLO
15215

ARTICOLO FORMATO
15216 1 litro

XP-SANO

XP-BAT01

Caratteristiche tecniche:
3   Tensione: AC11O-240 V 50/60 Hz
3   Consumo energetico: 1000 W
3   Capacità serbatoio: 0,5 l
3  Potenza: 57 m3/min
3  Tempo di riscaldamento: 3 min
3  Dimensioni: 30x25x27 cm
3  Peso: 2,9 Kg

3 Mentolo 0,5%
3 Arancio 3%
3 Eucaliptus 80/85 2%
3 Essenze profumanti 2%
3 Coformulanti glicoli acqua q.b. 100


