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Linea Industria

Detergente ad azione deodorante

Detergenti deodoranti

Pulisce e deodora tutte le superfici lavabili
Per le proprietà indicate, Sali Q SAN può essere utilizzato in
• INDUSTRIA ALIMENTARE
L’uso di Sali Q San rimuove efficacemente le muffe. L’applicazione può essere estesa ai locali e alle varie
attrezzature. Dosi indicative: 5-10 g/lt di prodotto.
• OSPEDALI  E COMUNITA’ IN GENERE
Sali Q SAN può essere usato per la pulizia e la deodorazione di locali e attrezzature varie.  In genere si usano
30-50 g/lt di prodotto.
• AZIENDE MUNICIPALIZZATE IN GENERE
Sali Q SAN può essere usato per il lavaggio e la deodorazione di cassonetti per rifiuti. In genere si usano
100/150 g/lt di prodotto.
• INDUSTRIA ZOOTECNICA
I problemi che si presentano nell’industria zootecnica sono per lo più dovuti alla presenza di un elevato
numero di animali in poco spazio.
Un’efficace lavaggio e deodorazione può essere ottenuta impiegando  20-40 g/lt di Sali Q SAN.
• SETTORE AUTOTRASPORTI
Sali Q SAN è usato per la il lavaggio e l’abbattimento di cattivi odori per interni, vasche di accumulo e per
stivaggi, in  diluizioni oscillanti tra 10-50 g/lt

APPLICAZIONI:
Sali Q SAN è un detergente a base di sali d’ammonio quaternari, dotato un'ottima efficacia di pulizia e
capace di rimuovere le fonti di cattivo odore. Sali Q SAN è molto stabile, è di semplice applicazione e
previene la formazione di odori. La sua natura chimica gli consente di rimanere a contatto con
moltissimi materiali senza danneggiarli, lavandoli e lasciando un gradevole profumo di menta.

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

CATEGORIA:

Per ottenere un efficace effetto detergente su superfici molto sporche diluire Sali Q SAN in ragione di
50/70 g per ogni litro di acqua. Irrorare la superficie e lasciare agire per qualche minuto; è necessario,
risciacquare con acqua, preferibilmente tiepida. La concentrazione può scendere anche a 5-10 g/lt
nella pulizia di sporco ordinario, nel qual caso non occorre risciacquare. Un aumento della
temperatura porta ad un aumento del potere attivo di Sali Q SAN.

Poco schiumogeno
Molto concentrato

MODO D'USO:


