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EUSAN
Sanidetergente deodorante

Generalità

EUSAN è un detergente profumato ad
azione igienizzante a base di sali quaternari
di ammonio. Si impiega quotidianamente
per pulire, igienizzare e deodorare ogni tipo
di superficie lavabile.
Non fa schiuma: si può impiegare anche
nelle macchine lavasciuga industriali.
EUSAN possiede una profumazione
gradevole, fresca e persistente.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Pavimenti: diluire con acqua al 2-3% (200-
300 ml. per 10 litri d'acqua) preparando la
soluzione di EUSAN direttamente in un
secchio. Immergere il mop o lo straccio nella
soluzione, strizzare leggermente ed
applicare, cominciando lungo le pareti e
negli angoli e passando poi all'area centrale
della stanza. Ripassare poi la superficie col
mop o lo straccio ben strizzati per
recuperare la soluzione. EUSAN è a bassa
schiuma e si può applicare con macchina
lavasciuga per il lavaggio di grandi superfici.
In questo caso si consiglia di effettuare due
passaggi applicando la soluzione col primo
passaggio e recuperandola col secondo.

Pareti, sanitari, WC, superfici lavabili:
versare poche gocce di EUSAN diluito con
acqua nel rapporto 1:10 su una spugna e
passare sulla superficie da pulire.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, sali quaternari d’ammonio, solventi idrosolubili,
profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente azzurro
PROFUMO floreale
PESO SPECIFICO 0,98
ATTIVO 7 %
pH tal quale 12,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004
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EUSAN è adatto alla pulizia e
all’igienizzazione di pavimenti, pareti, articoli
sanitari, WC, toilettes, arredi, piani di lavoro,
cassonetti, immondizia e superfici lavabili in
genere. Se ne consiglia l'uso nelle scuole,
ospedali, palestre, caserme, case di cura,
collettività, hotels, ristoranti, uffici, mense,
grandi magazzini, piscine, ecc..
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Attenzione - Provoca irritazione cutanea. Provoca
grave irritazione oculare. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi. Lavare
accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di
irritazione della pelle o degli occhi: consultare un
medico. Non disperdere nell’ambiente.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

4 canestri da 5 lt. 
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