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SANIQUAT 66
Igienizzante con azione sgrassante 
per ambienti alimentari 

Generalità

SANIQUAT 66 è un igienizzante con azione
sgrassante non profumato, a base di
composti di ammonio quaternario, specifico
per l'impiego nelle industrie e negli esercizi
alimentari e nella ristorazione.
SANIQUAT 66 consente di sgrassare ed
eliminare la carica batterica dalla superficie
trattata in un'unica operazione, in quanto
deriva dalla combinazione di principi attivi
igienizzanti, emulsionanti e distaccanti dello
sporco che agiscono sinergicamente
assicurando anche in situazioni difficili di
acqua dura ed elevata presenza di materiale
organico una efficace azione igienizzante.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Per effettuare una completa
decontaminazione applicare una soluzione
in acqua all’1% di SANIQUAT 66 (100 ml. di
SANIQUAT 66 ogni 10 litri d’acqua),
lasciandola agire almeno 5 minuti.

In presenza di abbondanti quantità di
materiale organico come grasso, sangue,
siero o altri residui organici, per effettuare
una completa pulizia di fondo oltre che una
totale igienizzazione, è consigliabile
aumentare la concentrazione al 2-3%.

Le soluzioni di SANIQUAT 66 possono
essere applicate manualmente con panno,
spugna o nebulizzatore, con mop e carrello
strizzatore, ad immersione, con idropulitrice.

Al termine di ogni trattamento effettuare un
accurato risciacquo con acqua fino a
completa eliminazione della schiuma.

Su superfici in alluminio, metalli dolci,
superfici verniciate, zincate o stagnate,
si consiglia di non superare la
concentrazione di uso dello 0,5% e di
sciacquare accuratamente le parti.

SANIQUAT 66 è impiegato nell'industria
alimentare e particolarmente nei settori della
ristorazione collettiva e negli esercizi di
distribuzione alimentare, nell’ambito di
programmi di pulizia secondo il SISTEMA
HACCP per la completa igienizzazione e
detersione di piastre e griglie di cottura,
fornelli, forni, cappe aspiranti, lavelli e piani in
acciaio, frigoriferi, vetrine espositive, banchi
frigo dispense e ripiani di stoccaggio.
SANIQUAT 66 è impiegato inoltre nelle
industrie della carne, del pesce, delle
conserve animali e vegetali, lattiero-casearia,
negli allevamenti e negli oleifici, per
igienizzare e sgrassare impianti di
confezionamento, macchine utensili e
attrezzature, celle frigorifere, pavimenti,
pareti, piani di lavoro e nastri trasportatori.
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SANIQUAT 66
Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici, sequestranti, basi alcaline,
alchildimetilbenzilammonio cloruro

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,06
ATTIVO 15%
pH tal quale 14
pH in soluzione d’uso 12 ± 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 mescolare con altri detergenti. 4 canestri  da 3 lt. 

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o con gli occhi : sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Molto tossico per gli
organismi acquatici. Non disperdere
nell'ambiente.

Dispositivi di protezione 

Occhiali di sicurezza 

Stivali antiscivolo

Guanti in gomma 
o PVC

LI
NE

A 
RI

ST
OR

AZ
IO

NE
 E

 IN
DU

ST
RI

E 
AL

IM
EN

TA
RI


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

