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HYGIENBAC

Detergente Multisuperficie Sanificante Autoasciugante
Descrizione

Hygienbac è un detergente sgrassante multisuperficie sanificante e autoasciugante. Pulisce in velocità e
contemporaneamente sanifica efficacemente ogni superficie lavabile lasciandole lucide e senza aloni. Idoneo per acciai,
vetri, mobili, sanitari accessori ecc. Il su PH neutro ne consente l’utilizzo su qualsiasi superficie. Risulta quindi ideale in tutti
gli ambienti sanitari, alimentari e civili in genere. Il profumo delicato (limone) ne rende gradevole l’utilizzo senza infastidire
le strutture e gli utenti. Il principio sanificante utilizzato è un quaternario di ultima generazione (didecilico) che ottimizza le
concentrazioni d’uso a tutto vantaggio dell’efficacia igienizzante e nel maggior rispetto per l’ambiente.
Hygienbac ha superato con successo le analisi previste dalle normative europee sui disinfettanti: UNI-EN 1650 e UNI-EN
1276. Sulle superfici che non vanno a contatto con gli alimenti è possibile evitare il risciacquo e comunque ottenere
superfici brillanti e senza aloni.

Modalità d’uso

- Hygienbac viene normalmente utilizzato pronto all’uso: si spruzza il prodotto su un panno per rimuovere sporco normale e
per le operazioni di spolvero, oppure spruzzato direttamente sulla superficie in caso di sporco più consistente o per
ottenere una maggiore sanificazione. Non necessita di risciacquo.
- Hygienbac può inoltre essere utilizzato diluito con acqua per la manutenzione di tutti i tipi di pavimento quali ceramica,
gres lucido e opaco, marmo, granito, legno, linoleum, gomma e PVC (2-5%: 20-50gr per litro di acqua).

Dati tecnici

Dosi d’impiego

PH tal quale: 7,5 ± 0,5
Colore: Incolore
Odore/Profumo: Light Lemon

- Tal quale per pulizie e sanificazione superfici.
- 2-5%: Manutenzione Pavimenti

Avvertenze : Biodegradabilità non inferiore al 90%.
Note

Principio Sanificante: Didecil Dimetil Ammonio Cloruro
Il prodotto è stato testato superando
con successo le normative europee sui disinfettanti:
- UNI-EN 1276
- UNI-EN 1650

Confezioni

Bottiglie 12 x 750 ml.
Fusti 4 x 5 Kg
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