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SANJOD 

Sanitizzante Iodoforo 

(Scheda tecnica) 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
SANJOD è un sanitizzante iodoforo a vasto spettro d’azione, con una buona azione sanitizzante e detergente. Le sue soluzioni 
hanno una buona azione penetrante che facilita l’azione sanitizzante e detergente. Il suo contenuto in acido fosforico, oltre ad 
aiutare l’azione sanitizzante e detergente, ha un’azione inibitrice nei confronti della formazione delle incrostazioni. È indicato 
nel trattamento di ambienti, mezzi di trasporto, macchinari ed attrezzature nel settore zootecnico. 
 

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE 
Aspetto ……………………..Liquido limpido ambrato 
Densità-peso specifico …..~1,1    
pH …………………………..2±1  
Miscibilità: facilmente diluibile in acqua in ogni proporzione 

COMPOSIZIONE 
Iodio ………………………….2 % 
Ac. Fosforico ………………..inf. 15% 
Tensioattivi non ionici ……..15%-30% 
ACQUA ……………………..q.b. a g 100 
 

REGOLAMENTO DETERGENTI 648/2004/CE 
Il preparato contiene tensioattivi conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti nel Regolamento Detergenti EU (648/2004/CE). 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO E DOSI  
SANJOD va usato diluito in acqua all' 0,5-1%  per ottenere un’efficace sanitizzazione ambientale mediante irrorazione, 
immersione o nebulizzazione. Prima di applicare il prodotto procedere ad un’accurata ed adeguata pulizia, rimovendo dalle 
superfici trattate lo sporco ed altri agenti inquinanti che possono interferire con l’attività del prodotto. 
Utensili: diluito in acqua all' 0,3-0,5% 
Superfici dure: 0,5% 
Impianti, macchinari alimentari, tubazioni, vasche e contenitori: 0,5% 
Allevamenti zootecnici: 1% 
 
INFORMAZIONI DI SICUREZZA:  
Il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed etichettatura, è classificato pericoloso ed è accompagnato dai 
dati di sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misura da adottare. Per tali informazioni e frasi di rischio, si rinvia 
alla scheda di sicurezza del prodotto. 
 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI: 
Il prodotto va utilizzato da personale esperto e qualificato. Usare guanti e proteggersi gli occhi e la faccia durante la 
manipolazione e l'uso. Prima di applicare il prodotto procedere ad un’accurata ed adeguata pulizia, rimovendo dalle superfici 
da trattare lo sporco ed altri agenti inquinanti che possono interferire con l’attività del prodotto.  Non contaminare durante l’uso 
alimenti, bevande, mangimi e/o recipienti destinati a contenerli. Non mescolare con altri prodotti analoghi. Non ingerire. Da 
non vendersi sfuso. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 
 
VALIDITÀ: 
24 mesi dalla data di produzione. 
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 
 
CONFEZIONI 
Flaconi da 1000 ml; Taniche da 5-10-25 Kg     
 
PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
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