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MULTISAN 
DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCOLICO PRONTO ALL’USO 

 

                                                                                                                             

DESCRIZIONE: 

Prodotto pronto all’uso indicato per la pulizia e l’igiene di superfici, macchinari ed attrezzature. La formulazione a 
base di alcoli, tensioattivi cationici e acidi organici agisce rapidamente ed elimina il substrato di sporco potenziale 
fonte di contaminazioni senza necessità di risciacquare. Per queste caratteristiche MULTISAN è il prodotto ideale 
per pulizie nel settore ospedaliero (aree a basso rischio), nelle attività legate alla cura della persona (centri estetici, 
wellness, palestre), nelle collettività, nel settore paramedico e nella ristorazione professionale per bilance, 
affettatrici, piani di lavoro, porte e maniglie, banchi self-service. Idoneo per piani d’igiene secondo la Norma 
HACCP (D. Lgs 193/07). 
 

 
CONTIENE:     

Miscela di glicoleteri ed alcoli idrosolubili, tensioattivi cationici, acidi organici,  
profumo.  
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.  
 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

aspetto fisico : liquido limpido  
colore: incolore 
odore: lieve floreale con fondo alcolico 
pH conc.: 3,5 ± 0,5 
peso specifico: 0,97 + 0,01 g/ml 
biodegradabilità: conforme al Regolamento n. 648/2004/CE 
 
                                                                                                                                                                        

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Applicare l’apposito vaporizzatore spray sul flacone. Regolare l’apertura dell’ugello 
ruotandolo fino ad ottenere una spruzzata fine ed omogenea (oppure ruotandolo 
su ON). Spruzzare sopra un panno o sulle superfici da pulire da una distanza di 20 
cm circa, attendere pochi secondi, quindi strofinare con panno pulito o strofinaccio 
in carta monouso con movimenti circolari fino alla completa evaporazione.   
Nel caso di superfici che possono entrare in contatto con alimenti è necessario 
risciacquare con panno umido dopo aver pulito (come previsto dalla Norma 
HACCP). 

 
 
 

 

  

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 scheda dati di sicurezza. Non usare su superfici calde o vicino a fiamme. 
Prodotto per uso professionale. 

 
 
IMBALLI: 

Cartone da 12 x 750ml + 2 spray – pallet da 60 cartoni (12 x 5h). 
 
 
NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato 
secondo l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006. 


