
 

 

 
                              IDRA SANY 5LT 

 

    
Descrizione: 
Detergente idratante e igienizzante, efficace e di semplice utilizzo. La speciale formula è priva di coloranti e 
con profumo senza allergeni*. Protegge e ammorbidisce grazie a componenti idratanti. È anche un multiuso 
per tutti i tipi di superficie resistenti all’alcool come: superfici di lavoro, banconi, piastrelle, cruscotti, tessuti, 
ecc… Contiene >70% alcool.  
 

Istruzioni d’uso per mani:  
Versare 2-3 ml di Idra Sany puro sulle mani asciutte e frizionare per raggiungere una copertura completa della 
superficie. Le mani devono essere completamente inumidite con Idra Sany nel tempo totale d’azione (30 se-
condi). Il prodotto può essere applicato anche tramite un dispenser a parete che possa essere azionato con i 
gomiti. 
 

Istruzioni d’uso per superfici: 
Pulizia corrente: da puro a 30 – 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 500 ml d’acqua. 
Pulizia intensiva (igienizzazione): usare puro. In caso di igienizzazione bagnare completamente le superfici (per 
es. 30 ml / m²). 
 

Vantaggi 
 

• Non secca la pelle. 

• Il prodotto è igienizzante conforme i test UNI EN 1499 e UNI EN 1276. 

• Adatto anche ad ambienti H.A.C.C.P. 
 
*la fragranza non contiene allergeni, in conformità all’Allegato III del Regolamento 1223/2009.   

 
Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Ingredienti: 
ALCOHOL, AQUA (WATER), ISOPROPYL ALCOHOL, GLYCERIN, PARFUM (FRAGRANCE), LACTIC ACID, BENZALKONIUM 
CHLORIDE 
 

Contiene tra gli altri ingredienti: 
<5% Tensioattivi cationici. Profumo. Conservanti (Acido Lattico).  
 

Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido trasparente 
Odore: caratteristico 
pH: 5.19 ± 0.5 
Densità relativa: 0.8785 ± 0.005 g/cm3 
 

Stoccaggio 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Confezione: 
 
CONFEZIONE COD. ART.  
TANICA 5LT 79922 
 

                                                                      
 



 

 

 
 

        FRA-BER s.r.l. 
                                                                         Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a 
puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precau-
zioni, che dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.  


