
 

 
 Sanpurid-Classic 

Detergente sanitario con conservanti 
 
Caratteristiche 

Detergente per il settore sanitario ad azione rapida a base acida. Elimina calcare,  
incrostazioni causate da acqua ed urina e residui di sapone. Rilascia un fresco 
profumo. Sciacquare abbondantemente le superfici trattate con il prodotto. Le  
superfici sensibili agli acidi come per es. ottone cromato e non cromato, smalto, 
oggetti in plastica sensibile agli acidi, anodizzati e superfici in pietra naturale ed 
artificiale sensibili agli acidi possono essere danneggiate da prodotti contenenti 
acidi. Si prega di osservare attentamente le raccomandazioni per la pulizia 
e manutenzione del produttore dei sanitari. Certificato RK. 
 

Composizione (secondo 648/2004/CE) 

Tensioattivi non ionici <5%, acidi organici, acidi inorganici, sostanze protettive, 
inibitori di corrosione, coloranti, profumi. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 1 Valore del pH (nella soluzione). ca. 2  
 

Campo d'applicazione 

Oggetti e superfici del settore sanitario resistenti all’acqua ed agli acidi come  
p.es. piastrelle per pavimenti e rivestimenti in ceramica, lavabi, WC, orinatoi  
in ceramica, porcellana o acciaio inox. 
Attenzione: gli oggetti in poliammide, i lavabi e le vasche smaltate e le superfici 
calcaree (p.es. marmo) possono essere intaccati dagli acidi. 
 

Applicazione 

Prima dell’uso testare la resistenza del materiale in una posizione  
poco visibile. 
 
Pulizia delle superfici/metodo bagnato, manuale o a macchina: 
Versare il prodotto puro su un panno umido o su una spugna  
non abrasiva, trattare la superficie e sciacquare con acqua. Per  
i WC spruzzare il detergente sotto il bordo, distribuire con lo  
spazzolino del WC e, dopo un breve tempo d'azione, sciacquare 
 
oppure 
 
1 – 2 spruzzi in 4 – 8 litri d’acqua fredda. 
Versare la soluzione sulla superficie e trattare con una spugna, 
panno o mop, quindi risciacquare con acqua pulita.  
 
Si declina ogni responsabilità per danni provocati da un uso 
improprio del prodotto. 

Consumo per m²      
Pulizia delle superfici/metodo bagnato manuale o a macchina: 1 – 5 ml 

 

SGA 07, Attenzione (prodotto concentrato);  
H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.  
P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI  
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.      

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1 

 
 
Confezione 

Cartone da 6 flaconi da 1 litro Art.-Nr. j 40 01 01  
Tanica da 10 litri Art.-Nr. j 40 01 10 Proteggere dal gelo! 
 

Pulizia 
sanitari 
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