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DESCRIZIONE GENERALE DETERGENTE PROFUMATO 
IGIENIZZANTE  

CARATTERISTICHE SANITY GEL RICARICA FLACONI è una soluzione 

idro-alcolica, in forma di gel, pronta all’uso per la 

pulizia e l’igienizzazione .  Pratico gel utilizzabile in 

ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare ,si 

può utilizzarlo  fuori casa quando non si dispone di 

acqua e sapone (sui mezzi pubblici, dopo aver toccato 

denaro, ecc.); in casa, prima di cucinare o per rimuovere 

gli odori sgradevoli . Concentrazione alcolica: > 63% 

SETTORI DI UTILIZZO Ideale in tutti i settori. 

DILUIZIONE 

 

Usare puro  

INDICAZIONI PER L’USO 

(usare come segue): 

Versare il prodotto direttamente e strofinare fino a 

completa asciugatura. Si usa senz’acqua. 

CARATTERISTICHE 

CHIMICHE 

 PH puro  NEUTRO 

 STATO  Liquido / Gel 

 COLORE  INCOLORE 

 ODORE  Limone /Alcol 

INGREDIENTI 

 

Alcohol denat., aqua, Hydrogen Peroxide Solution, 

glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, parfum, butylphenyl methylpropional, 

limonene, linalool, citral, geraniol, citronellol, hexyl 

cinnamal 

AVVERTENZE Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, 

evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. non 

eccedere nei dosaggi.  

Conservare il recipiente ben chiuso lontano dalla 

portata dei bambini. 

Conservare soltanto nel recipiente originale. 

 

*NOTE* 
-La presente scheda, contiene informazioni tecnico-scientifiche elaborate al meglio delle nostre conoscenze. Si 

raccomanda, comunque, all’utilizzatore di verificare anche le regolamentazioni nazionali, regionali, applicabili 

allo specifico settore di utilizzo, nonché quelle vigenti in tema di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. 

Le informazioni qui contenute sono ritenute corrette e comunicate in buona fede; tuttavia esse non implicano 

alcuna obbligazione, garanzia, libertà di utilizzazione di proprietà industriali, o concessione di licenza. Le 

caratteristiche menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali. Questa scheda annulla 

e sostituisce ogni edizione precedente. 
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