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Scheda tecnica

SUPER SAN
CH0418
DETERGENTE PER SUPERFICI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO
PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il SUPER SAN è un detergente ad uso professionale a base di ipoclorito di sodio, non schiumogeno,
dall’elevato potere sgrassante, particolarmente indicato per pulizia di tutte le superfici lavabili, compatibili
con il contatto con soluzioni acquose ossidanti (pareti, pavimenti, sanitari, piani di lavoro); può essere
utilizzato in ambito ospedaliero (stanze di degenza, corsie, sale d’aspetto) e nell’industria alimentare
(utensili e tavoli da lavoro).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido
Colore:

giallino

Densità:

1 g/ml

pH:

12,0 ± 0,5

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è corrosivo, evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto accidentale lavare con
abbondante acqua e ricorrere immediatamente alle cure mediche. Non ingerire.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Rimuovere preventivamente residui grossolani di sporco. Utilizzare il prodotto tal quale o – nel caso di
esigenze particolari - con una diluzione massima 1:10, fino a coprire la superficie da detergere, attendere
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almeno 1 minuto di contatto. Risciacquare con acqua per rimuovere i residui del prodotto. Da non
utilizzare su superfici in legno naturale non trattato, alluminio, zinco e acciaio inox.
In caso di dubbi, prima dell’uso, testare il prodotto su una piccola area nascosta della superficie da
detergere.

IMBALLAGGIO

Conservare il prodotto ben chiuso ed a temperatura ambiente. Conservare fuori della portata dei bambini.
Preparato nella confezione originale sigillata valido 24 mesi.
Una volta aperta la confezione, il prodotto è stabile 30 giorni nelle normali condizioni di stoccaggio e
utilizzo.

Prodotto disponibile in taniche in PE da 5, 10 e 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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