SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO
Detergente disinfettante P.M.C. Reg. Min.
salute n°18662.
Utilizzabile su qualsiasi superficie.
Asciuga velocemente perché idroalcolico.

CONSIGLI

DESCRIZIONE

SANDIK può essere anche
utilizzato per la rapida
detersione e disinfezione di
lettini di ambulatori,
attrezzi di palestre e
schermi di lampade
abbronzanti.
Ideale per la detergenzadisinfezione frequente e
rapida delle superfici.
Integra le normali
procedure di pulizia e
disinfezione consentendo
di ottenere più sicurezza
nella riduzione di
contaminazioni
microbiche.

Non sempre durante la giornata è possibile trovare tempo da
dedicare all’igiene di superfici, macchinari o accessori.
SANDIK è un detergente disinfettante pronto all’uso per superfici
dure.
La sua combinazione idroalcolica di principi attivi detergentidisinfettanti è specifica per trattamenti rapidi e mirati di disinfezione
delle superfici dure metalliche, verniciate, piastrellate, in vetro,
plastica, plexiglass e legno.
Particolarmente consigliato per un'efficace e quotidiana disinfezione in
ambito sanitario: ambulatori medici, cliniche odontoiatriche e ospedali.
Molto utile nelle camere di degenza di ospedali e rsa per pulire e
disinfettare la testiera del letto, il comodino, le maniglie, gli interruttori
ecc.
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SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

MODALITÀ D'USO

Aspetto
Colore
Odore
Peso specifico
Stabilità
pH
Carattere chimico

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere eventuali
sporcizie. Spruzzare SANDIK sulle superfici da
pulire e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un
panno o carta monouso fino a rendere le superfici
asciutte.

Liquido limpido
Incolore
Alcolico
0.970 ± 0.01 g/ml
24 mesi
8.0 ±0.5
Cationico - non ionico

Nota: Il prodotto può essere utilizzato senza
risciacquo nel caso in cui il contatto degli alimenti
sulle superfici avvenga diversi minuti dopo che
l’operazione di disinfezione è stata svolta.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI
POTERE SCHIUMOGENO
Basso

Panno microfibra blu
01AA770636

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI
Cartone da 12 flaconi da 750ml 016SAND7512
Cartone da 4 taniche da 5L - 016SAND0020
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SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO
TEST D'EFFICACIA
Test qualitativo su superficie non porosa per la valutazione dell’attività battericida in accordo alla procedura
UNI EN 13697:2001.

Rev. 01 Ed. 04/19
I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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