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SCHEDA TECNICA 
Nome prodotto:    Sanix Spray 400 ml      Alcool 80% 
Referenza:           0006429OT210 
Descrizione:         igienizzante per ambienti e superfici 
Sanix Spray è  un  prodotto  igienizzante che consente una rapida ed  efficace igienizzazione  di  ambienti e 
superfici di casa e  uffici,  negozi,  studi  professionali (estetisti,   parrucchieri, centri benessere, terapisti, 
ecc.), sale d’attesa, strutture ricettive, hotel,  ristoranti,  ospedali, ambulatori, studi medici, palestre, 
spogliatoi, centri di accoglienza, comunità e in occasione della manutenzione e  ricondizionamento  di  auto, 
camper, truck, taxi, pullman, treni, mezzi adibiti  al  trasporto  pubblico  e  alimentare,  ecc.  E’  un  prodotto  
studiato  per  soddisfare principalmente  le  esigenze  di  igiene  in  ambito  professionale  e  domestico  di  
ambienti, oggetti  quali  maniglie,  pattumiere,  tavoli, ringhiere, sanitari, accessori di animali, superfici, unità  
interne  ed  esterne  di  climatizzatori,  fissi  mobili  e  di  automezzi, riscaldamento   e   refrigerazione.  
Neutralizza  i  cattivi  odori  generati  da  cibo, fumo, microrganismi, reazioni  
organiche,  dai  tessuti,  materiali  in  pelle,  arredi  e  complementi  d’arredo,  pulsantiere di ascensori, ecc. 
Igienizzazione di oggetti e materiali vari   quali ceste  per biancheria, tessuti, pelle,   tendaggi,    tappeti,   
moquette,   poltrone,    divani,   cuscini,   suppellettili,  calzature, abbigliamento,  attrezzatura  varia,  zaini,  
borse,   superfici lavabili apparecchiature d’ufficio,  cestini dei rifiuti, giocattoli, oggetti  e cucce per animali, 
telefoni, interruttori elettrici, maniglie di porte e finestre, carrelli, librerie, arredi e complementi d’arredo, ecc. 
 

Caratteristiche tecniche: 
 

Stato fisico aerosol 

Colore trasparente 

Odore Profumato alla lavanda 

Ph n.a. 

Densità n.a. 

Solubilità in acqua solubile 

 
Modalità d’uso: 
per igienizzazione  di superfici, agitare la bombola, spruzzare ad una distanza di 20-25cm circa  sulle 
superfici da trattare, lasciare agire per circa 15 minuti, usare solo su superfici  precedentemente  pulite, per 
eliminare gli odori, agitare la bombola e spruzzare in alto per qualche secondo. Ripetere se necessario. 
Prima di utilizzare il prodotto effettuare una prova in un angolo nascosto della superficie da trattare. 

 
Confezione: 
bombola da 400 ml scatola da   24 pz 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. 
Escludiamo ogni responsabilità chederivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, 
che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
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