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SANIQUAT 44
Detergente igienizzante concentrato

Generalità

SANIQUAT 44 è un igienizzante con forte
azione pulente e deodorante. SANIQUAT
44 è costituito da una combinazione
sinergica di sostanze attive selezionate per
fornire un prodotto in grado di agire
efficacemente anche in condizioni difficili di
sporcizia, durezza dell'acqua, temperatura
e pH.
La formulazione di SANIQUAT 44
comprende:
• uno speciale composto di ammonio

quaternario che esplica la sua attività
biocida attraverso la rottura della
superficie delle cellule batteriche e
l'inattivazione delle proteine
enzimatiche essenziali alla vita e alla
riproduzione della cellula batterica
stessa;

• speciali tensioattivi non ionici che
conferiscono al prodotto un elevato
potere detergente ed emulsionante,
coadiuvando l'azione del sale di
ammonio quaternario ed evitandone
l’inattivazione in presenza di sporco
difficile;

• efficaci sequestranti, che impediscono
ai sali metallici disciolti nell'acqua di
interferire nell'attività del sali di
ammonio quaternario, garantendone
l'efficacia anche in presenza di acqua
dura.

SANIQUAT 44 elimina i cattivi odori, è
innocuo nei confronti di qualsiasi tipo di
superficie e agisce efficacemente a
concentrazioni d'uso molto basse (1%).

Campi di applicazione

SANIQUAT 44 viene utilizzato per igienizzare
qualsiasi tipo di superficie lavabile.
Grazie alla sua bassa tossicità e alla sua
innocuità nei confronti di qualsiasi tipo di
materiale, SANIQUAT 44 ha un campo di
applicazione molto vasto e si può impiegare
nelle comunità, HACCP, cucine, mense e
industrie alimentari per sanificare: pavimenti,
pareti, soffitti, pianali, celle frigorifere, strumenti
di lavoro, attrezzature, recipienti, impianti,
macchinari, canaline di scarico, servizi igienici,
docce, lavelli, WC, oggetti e utensili vari.

Modalità d’impiego

Come mantenitore con azione igienizzante
preventiva SANIQUAT 44 agisce efficacemente
ad una concentrazione d'uso dello 0,5 -1%
(50-100 ml per 10 litri d'acqua).

Per ottenere una totale igienizzazione delle
superfici aumentare la concentrazione fino al
3%. Lasciare la soluzione di SANIQUAT 44 a
contatto col materiale da sanificare per almeno
5 -10 minuti, quindi risciacquare con acqua
fino a completa eliminazione della schiuma.
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SANIQUAT 44

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE Principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro 3,5 g
Tensioattivi non ionici, sequestranti, profumi, coloranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente verde
PROFUMO mentolo
PESO SPECIFICO 0,99
ATTIVO 12 %
pH tal quale 9,5 ± 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

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare SANIQUAT 44 con altri prodotti che
ne potrebbero ridurre l'efficacia.
Richiudere sempre il contenitore dopo l’uso.
Evitare il contatto della bocca del canestro con
materiale infetto.
Non lasciare nell'ambiente materiali (cotone,
stracci, spugne, ecc.) imbevuti di SANIQUAT 44.

4 canestri da 5lt.

Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In caso di
contatto con gli occhi o la pelle: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Tossico
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell’ambiente.
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