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Avvertenze
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere gli occhi. Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. In caso d’incendio: utilizzare estintore a polvere per 
estinguere. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Note
Prima dell’uso verificare la compatibilità su un’area nascosta. Il prodotto non è registrato 
come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN. 

Packaging

CODICE

6852
 

FORMATO

500 ml
  

QUANTITÀ

12
  

PALLET

12x3
  

EAN

Prodotto 8001990068522
Cartone  8001990268526 

Dati tecnici
ASPETTO 
Liquido limpido

PROFUMO 
Tecnico

COLORE 
Incolore

COV

82,00%

SOSTANZA ATTIVA [%]:  
77 +/- 1

PH: 6,5 +/- 0,5

DENSITÀ (G/ML): 0.85

Diluizione
Pronto all’uso

Pittogrammi

www.suttereasy.com

Indicato in ambiente alimentare
Garanzia di pulito e igiene
Non necessita di risciacquo ed evapora rapidamente

Detergente igienizzante idroalcolico indicato per tutte le superfici lavabili (pareti, piani 
di lavoro, sanitari) ed idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto 
anche per l’igienizzazione dei tessuti/mascherine. Formula sviluppata con molecola 
anti odore. Garanzia di pulito e igiene. 

Modalità d’uso
Uso sulle superfici: nebulizzare il prodotto e strofinare fino a completa asciugatura. 
Non necessita di risciacquo. Uso su Pc, Telefoni, Monitor, POS: nebulizzare una 
piccola quantità di prodotto su un panno e passarlo sulla superficie fino a completa 
asciugatura. Uso sui tessuti: nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 
cm. Prima dell’uso, verificare la compatibilità su un’area nascosta. Porre particolare 
attenzione sui tessuti in lana, seta, lino, poliammide, lycra, acrilici e stampati. Uso 
sulle mascherine: nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 cm e far 
aerare la mascherina almeno 30 minuti prima del riutilizzo. Conforme alle Norme 
EN: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777. PRINCIPIO ATTIVO: Alcol etilico. In 
formula Conc. 76% - ppm 760.000
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