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KX SANICLEAN
DETERGENTE IDROALCOLICO IGIENIZZANTE
Per settore alimentare

CONFEZIONI:

Flacone ml 750

CARATTERISTICHE:
 Mutliuso idroalcolico non profumato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili dove non sia opportuno il risciacquo. 
Particolarmente indicato nel settore alimentare per la rimozione dei residui di origine grassa da superfici di lavorazione, banchi di 
vendita, tavoli in laminato, etc. Grazie alla base alcolica, evapora rapidamente favorendo le operazioni di pulizia. Il risciacquo è 
obbligatorio solo nel caso di superfici che entrino a diretto contatto con gli alimenti.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:
Particolarmente indicato per la pulizia e la sanitizzazione di tutte le superfici lavabili (inox, plastica, tavoli, banchi di preparazione, affettatrici, utensili 
etc.)

INCOMPATIBILITA':
Legno poroso, sughero

CONSIGLI:
Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti contenenti tensioattivi anionici (che causano una perdita di efficacia battericida del 
prodotto). Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

MODALITA' DI IMPIEGO:
Rimuovere lo sporco grossolano, spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi asportare con un panno spugna o 
microfibra o carta monouso.
Nel caso di superfici che entrano a diretto contatto con alimenti eseguire il risciacquo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:                 COMPOSIZIONE CHIMICA:

 ASPETTO FISICO:

 ATTIVO TOTALE:

 PH Talquale:

 PES0 SPECIFICO:

 liquido non colorato       

 2.0  ±  0.2        

 7.0 - 8.0

 0,99 - 1.01

(Regolamento 648/2004 CE e succ mod.)
Inf.5%: tensioattivi cationici e non ionici;
Componenti minori: profumo, coloranti.

 AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

Avvertenza: Nessuna Avvertenza
Indicazioni di Pericolo: 
Altre Indicazioni di Pericolo : EUH 208 Contiene "methylchloro isothiazolinone e methylisothiazolinone". 
Può provocare una reazione allergica.
Consigli di Prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini
Prevenzione: P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti
Reazione: 
Conservazione: P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Smaltimento: 

DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI (Reg. 648/2004 CE e succ. modifiche):
AQUA 
2-PROPANOL (ALCOL ISOPROPILICO)



METHOXYPROPANOL
ALCOHOL C9-C11 ETHOXYLATES
CITRIC ACID
BENZALKONIUM CHLORIDE
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE e 2-METIL-2HISOTIAZOL-3-ONE

Prodotto e Distribuito da:
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM  Telefono:06.890.18.563  Fax: 06.899.10.448  e-mail: kemixsrl@gmail.com - 
carlo.disavina@kemixprofessional.it
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