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DEOSAN
Deodorante Detergente concentrato per ambienti
con azione Sanitizzante
(Scheda tecnica)
CARATTERISTICHE GENERALI
DEOSAN è una prodotto deodorante e detergente, concentrato azione sanitizzante, consigliato per il trattamento di
superfici e pavimenti di ambienti civili, sanitari, industriali, zootecnici etc. Consigliato per il trattamento e
deodorazione di container, cassonetti e contenitori di rifiuti, nel settore della nettezza urbana e della raccolta rifiuti
dove si associa una spiccata azione deodorante, pulente e sanitizzante delle superfici e mezzi trattati. Tale sinergia
di azioni e dovuta alla speciale composizione del prodotto in cui e presente una elevata concentrazione de essenza
profumate, fornita in diverse note di profumazione, un pool di tensioattivi per l’azione detergente ed i Sali
Quaternari d’Ammonio che svolgono un’azione sanitizzante sulle superfici trattate. Le stesse essenze profumate
grazie alla loro natura chimica contribuiscono oltre che all’azione deodorante anche a quella igienizzante
antisettica tipica delle stesse. L’elevata concentrazione delle essenze profumate permette a fine azione in
permanere per lungo tempo della gradevole e persistente profumazione, dado cosi una piacevole sensazione di
pulito agli ambienti trattati.
PROFUMAZIONI
Mentol-Balsamico; Pino; Limone; Millefiori; Citronella; Fragola; Eucalipto; Lavanda; Arancio; Mela verde;
COMPOSIZIONE
Profumo; Sale d’ammonio quaternario; Tensioattivi non ionici; acqua
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE
Aspetto
Densità-peso specifico
pH sol 10%

Liquido trasparente
~1.0
7±1

APPLICAZIONI
DEOSAN è utilizzabile per programmi d’igiene, pulizia nel settore civile, industriale nonché in campo zootecnico
(capannoni per ricovero degli animali, etc), mezzi di trasporto, cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani, ospedali e
comunità, servizi igienici etc.
MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO
DEOSAN può essere impiegato mediante lavaggio, spugnatura, spruzzatura o nebulizzazione diluito in acqua alle
concentrazione del 1% sino al 5% a seconda dei casi trattati.
Il prodotto per la sua natura cationica, può essere neutralizzato da prodotti contenenti tensioattivi anionici o
saponi e consigliabile quindi non miscelare con altri prodotti prima dell’uso.
AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI
Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto accidentale con la
pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Nell’industria alimentare il formulato non deve venire a contatto diretto o indiretto con i prodotti alimentari e dopo
l’utilizzo ogni attrezzatura deve essere accuratamente risciacquata con acqua potabile.
VALIDITÀ:
24 mesi dalla data di produzione.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
CONFEZIONI
Taniche da 5-10-25 kg
Flaconi da 1000g
PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
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