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Sani Flash® 

Sanificante base alcool 70%
Ideale per tutte le superfici

• Non necessita di risciacquo
• Pulitore igienizzante a base di alcool isopropilico diluito in acqua distillata
• Pronto all'uso
• Non necessita di risciacquo
• Permette un’efficace pulizia sulle superfici garantendo un'igiene totale
• Efficace su una vasta gamma di microrganismi e batteri, anche la Legionella
• Addittivabile con essenze profumate
• Efficace contro il Corona Virus
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Caratteristiche
SANI FLASH è un pulitore igienizzante appositamente formulato per la rimozione dello 
sporco organico e della flora batterica; prodotto pronto all’uso, attivo su un’ampia gamma di 
microrganismi, a base di alcool Isopropilico. Contiene tensioattivi di origine naturale derivati dal 
glucosio e completamente biodegradabili.

• Non richiede risciacquo, quindi permette di pulire senza perdite di tempo
• Non contiene sali alcalini, coloranti, essenze e sostanze dannose per gli alimenti e   
 per i consumatori
• Il prodotto non è corrosivo e non è irritante, quindi è sicuro per il personale durante l'utilizzo

Applicazioni
Prodotto sanificante per tavoli da lavoro in aziende alimentari, ristoranti, macelli, etc.
Ambienti come ascensori, trasporti pubblici, camper, uffici, ospedali, case di cura, hotel, centri 
commerciali, palestre, bagni pubblici, etc. 
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Sani Flash® 

Trigger da 1 L (Cod. ST SANI FLASH)Confezionamento
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Colori

trasparente

Base Alcool Isopropilico > 70%

< 23°CInfiammabilità

Non tossico (se usato correttamente; non ingerire)Tossicità

36 mesiConservazione

LiquidoStato fisico a temperatura ambiente

PungenteOdore

Modo d’uso
Spruzzare SANI FLASH sulla superficie da trattare, attendere alcuni secondi, rimuovere con carta 
assorbente. L’azione di pulizia unita ai componenti del prodotto permette di rimuovere lo sporco 
e tutta la flora batterica presente sulla superficie. SANI FLASH può essere additivato con essenze 
profumate.

Superfici: spruzzare SANI FLASH sulla parte da sanificare e strofinare.
Ambienti: spruzzare SANI FLASH su muri, tende, sedie, tappeti, etc.

Attenzione
SANI FLASH è prodotto in officina autorizzata a produzione Presidio Medico Chirurgico con 
autorizzazione n° 5/2001. 
Per le misure di sicurezza consultare la scheda di sicurezza.

PER USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE!


