
Sani Cid Pur-Eco
Detergente per bagni e per acque dure

Descrizione
Detergente a base di acido per la manutenzione quotidiana di super� ci dure resistenti agli acidi. 
I resultati della pulizia sono ottimi e se utilizzati regolarmente evita la disincrostazione, anche in 
aree con acque dure. Sani Cid Pur-Eco é la soluzione ideale per combinare le prestazioni pulizia 
e la responsibilità ambientale.

Sani Cid Pur-Eco é stato formulato con acido citrico. Il prodotto é molto e�  ciente, economico e 
adatto per l'utilizzo professionale. 

Sani Cid Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle norme Europee per "EU Fiore".

Tutti i prodotti "Pur Eco" dalla Diversey sono stati sviluppati secondo il principio dell'analisi 
del ciclo vitale (LCA) e sono stati esaminati da laboratori indipendenti sugli aspetti ecologici. 
Sono stati presi in considerazione gli aspetti della scelta di materie prime, la produzione come 
pure lo smaltimento, il riciclaggio ed il loro impatto sull'ambiente. In tal modo diminuisce 
notevolmente il carico ambientale.

La Diversey é stato certi� cato secondo ISO 9001 / ISO 14001 ed é fra i primi � rmatari della carta 
A.I.S.E., documento per "una pulizia sostenibile" nel settore della pulizia professionale.

Caratteristiche principali
  A base di acido citrico

  Formulazione delicata per la massima sicurezza nell’utilizzo

  Profumo leggero e fresco

  Rispetta i criteri ecologiche della EU (EU Fiore 2005/344/EC)

Bene� ci
  Pulisce e disincrosta e�  cacemente se utilizzato giornalmente

  Adatto all’utilizzo su super� ci cromati e di acciaio inossidabile

  Lascia un piacevole profumo discreto

  Assolutamente ecologico

www.diversey.com
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Modalità d'uso
 

Dosaggio
Un dosaggio corretto riduce i costi e minimizza l’impatto ambientale. Dosaggio minimo: 50 ml per 10 L di soluzione (0,5%) Aumentare il dosaggio per lo 
sporco/incrostazioni pesanti. Metodo spray: 40ml in un � acone spray con 500 ml di acqua (8%) e dotato di spruzzatore schiumogeno L'uso di stracci in 
micro� bra migliora l'e� etto della pulizia e diminuisce il consumo del prodotto.

Applicazione
Super� ci:

  Metodo spray: dosare il prodotto nel � acone spray con acqua e dotato di spruzzatore schiumogeno. Spruzzare la soluzione su un panno umido (o 

direttamente sulle incrostazioni) e stro� nare. Risciacquare o sostituire il panno regolarmente. Utilizzare una spugna con pad non-abrasivo per trattare lo 

sporco ostinato.

  Metodo con secchio: dosare il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione con un panno/una spugna, lasciare agire brevemente e 

stro� nare. Utilizzare una spugna con pad non-abrasivo per trattare lo sporco ostinato.

Pavimenti:
Dosare il prodotto in un seccchio riempito con acqua, applicare la soluzione con un mop e rimuovere la   soluzione sporca.

Importante
Non utilizzare il prodotto su super� ci sensibili agli acidi come marmo, travertino e altre super� ci calcaree. Veri� care sempre la compatibilità dei materiali con 
una prova in un punto poco visibile.

Caratteristiche tecniche
  Stato � sico: chiaro, liquido rosso

  Peso speci� co (20°C): 1,04

  pH tal quale: 2,7 +/- 0,5

  pH soluzione: 4,7 +/- 0,5 (per concentrazione 0,5%)
I dati chimici-� sici indicati rappresentatano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono speci� ca.

Informazioni sull'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso
Risciacquare e asciugare le mani dopo l’uso. In caso di contatto prolungato può essere indicato proteggere la pelle. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo 
smaltimento delprodotto consultare la scheda di sicurezza.  Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio
Conservare nei contenitori chiusi evitando temperature estreme (gelo e caldo).

Informazioni ambientali
OECD 302B (Zahn-Wellens / EMPA Test): buona biodegradabilità
Eliminazione: 99% dopo 14 giorni
Mineralizzazione: 94% dopo 28 giorni

Certi� cazione

Unione Europea Ecolabel
  Impact réduit sur le milieu aquatique

  Utilisation réduite des substances dangereuses

  Instructions de dosage claires
Numéro de certi� cation EU Flower: DK/20/6.
Pour plus d'informations, consulter le site Internet de l'éco 
label européen:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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Non miscelare con altri
prodotti
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Non inalare.

Diversey
Eschlikonerstrasse
CH-9542 Münchwilen
Tel: 071 969 27 27
Fax: 071 969 22 53
E-Mail: info.ch@diversey.com
www.diversey.com 
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