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Scheda tecnica 

RICHSAN EX  

CH0421 
DETERGENTE PER SUPERFICI ALL’80% DI ALCOL ETILICO  

 
PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

Il RICH SAN EX è un detergente idroalcolico particolarmente versatile, indicato per la pulizia di tutte le superfici 

lavabili. Ha un elevato potere pulente e una volta applicato si asciuga rapidamente senza lasciare aloni e senza 

necessità di risciacquo.  

È un detergente che trova impiego in contesti professionali di ogni genere: alberghi e comunità, ristoranti, cucine, 

uffici, palestre e strutture sanitarie, abitacoli di autoveicoli e automobili. 

Può essere applicato su quasi tutte le superfici, come vetro, ceramica, cotto, pietra, marmo, granito, gres ma anche 

superfici vetrificate o trattate. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

Stato fisico: liquido 

Colore:  incolore 

Densità:  1 g/ml 

pH:  8,2 ± 0,5 

 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Il prodotto è irritante, evitare il contatto diretto con pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale lavare con acqua 

e ricorrere immediatamente alle cure mediche. Non ingerire.   

 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

 

L’alta percentuale di alcol fa si che il prodotto evapori rapidamente. Si consiglia di utilizzare il prodotto tal quale, 

attraverso nebulizzatori elettrici o trigger manuali fino a coprire la superficie da detergere, dopodiché attendere 

alcuni secondi prima di passare con un panno asciutto. 

 

https://www.igienealtuoservizio.it/tag-prodotto/pulizia-gres-porcellanato/
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IMBALLAGGIO 

 

Prodotto infiammabile. Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente, lontano da fiamme e scintille. 

Non fumare.  Conservare fuori della portata dei bambini. 

La preparazione, nella confezione originale sigillata, ha validità di 36 mesi. 

Eventuali rigonfiamenti del contenitore sono normale conseguenza dell’aumento della pressione interna dovuta 

all’evaporazione dell’alcol generata dall’aumento della temperatura di stoccaggio.  

In tal caso si consiglia di aprire il contenitore con cautela. 

 

Prodotto disponibile in taniche in PE da 5, 10 o 25 litri; IBC da 1.000 litri. 

 

 

 
LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI NEL PRESENTE BOLLETTINO SI BASANO SULLE CONOSCENZE AZIENDALI ATTUALI, MA NON HANNO 

VALORE DI GARANZIA.  

IL SERVIZIO TECNICO Di GWA È A DISPOSIZIONE DEGLI UTILIZZATORI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI TECNICI E APPLICATIVI RELATIVI AL 

PRODOTTO 

 

Indirizzo e-mail di emergenza: emergenza@g-wa.it 
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