
Descrizione del Prodotto

Sanibact è un disinfettante Presidio Medico Chirurgico Battericida e Levuricida sviluppato
appositamente per uccidere germi e batteri garantendo la disinfezione profonda di
evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici. Sanibact è un prodotto estremamente
concentrato: necessita infatti di una diluizione pari a 1:25 (con 1 Litro di Sanibact si ottengono
25 Litri di disinfettante pronto all'uso). Sanibact è efficace contro i virus di influenza, epatite
B/C, HIV, rota virus, noro virus e ebola virus. Per i batteri supera i test EN1276 - EN13697. Per
le muffe supera i test EN13697. Elimina gli allergeni (provenienti da acari della polvere, cani,
gatti, pollini etc.) sulle superfici dure e non porose. Sanibact non rilascia odori e residui.
La sua forza disinfettante agisce in soli 5 minuti dalla sua applicazione, permettendo così
un’azione molto profonda e rapida. Può essere utilizzato anche su superfici a contatto con
alimenti (in questo caso è necessario risciacquare la superficie trattata dopo l'applicazione
di Sanibact). Idoneo per il piano HACCP.

DisinfettanteConcentrato Battericida eLevuricida (Num.Reg. Min.20145)

- Disinfettante Presidio Medico Chirurgico (Num. Reg. Min. 20145)
- Disinfettante registrato in Germania con autorizzazione nr. 69542
- Disinfettante registrato in Polonia con autorizzazione nr. 6979/17
- Uccide germi, virus e batteri.

- Concentrato (diluizione 1:25).
- Agisce in soli 5 minuti.
- Garantisce un profondo livello di disinfezione.
- Idoneo per il piano HACCP.

Caratteristiche

1. Diluire Sanibact 1:25.
2. Spegnere l’impianto.
3. Applicare il prodotto in modo omogeneo su tutta la
superficie da trattare.
4. Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire.
5. Se necessario asciugare con un panno morbido.

Applicazione su Evaporatori
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1. Diluire Sanibact 1:25.
2. Applicare il prodotto in modo omogeneo su tutta la superficie da trattare.
3. Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire.
4. Risciacquare dopo 15 minuti la superficie trattata se è a contatto con alimenti.
5. Se necessario asciugare con un panno morbido.

Applicazione su Superfici
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