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NOME COMMERCIALE: WIT400143 CLEAN ACTISAN 5 L ~ 5 kg 
DETERGENTE SANIFICANTE DEODORANTE PROFUMATO 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Detergente ad azione sanificante a base di Sali quaternari di ammonio indicato per la pulizia e 
l’igiene di tutte superfici dure, pavimenti, arredi, pareti, servizi igienici, sanitari e attrezzature varie 
per la raccolta dei rifiuti in ambienti ospedalieri, istituti, scuole, abitazioni, mense e ristorazione, 
palestre, e, in generale, nei luoghi ad elevato afflusso di persone. Lascia negli ambienti un 
gradevole profumo fresco balsamico molto persistente. 
 
CONTIENE: 
Tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, miscela di solventi idrosolubili, sequestranti, profumi, 
conservanti, coloranti. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE azzurro intenso 
ODORE/PROFUMO balsamico mentolato 
PH TAL QUALE 9,5 + 0,5 
DENSITÀ 1,000 ± 0,010 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE 
PRINCIPIO BIOCIDA  Benzalconio Cloruro    
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Clean Actisan deve essere diluito in acqua ed applicato sulle superfici secondo necessità.  
Pulizia corrente di superfici ed attrezzature: diluire 20/30 ml di prodotto per L d’acqua, lavare e 
risciacquare con acqua o panno umido.  
Per garantire una buona azione sanificante diluire 40/50 ml per L d’acqua e lasciare agire la 
soluzione almeno 5 min. 
Per pavimenti e superfici lucide si consiglia di risciacquare con un ricambio mop o panno ben 
strizzato. 
Per la pulizia dei cassonetti, porta rifiuti e locali immondizie: diluire 40/50 litro in acqua ed irrorare a 
bassa pressione. Per prolungare l’effetto igienizzante e deodorante, è consigliabile non risciacquare. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
 
IMBALLI 
Cartone da 4 x 5L  – EAN8030073201037 – Pallet 24 crt. 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come 
preparato secondo l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006  
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