
 

 

TENSIO FREE SANY 
 

             
 

Descrizione:  
SGRASSATORE CONCENTRATO SENZA TENSIOATTIVI CON CANDEGGINA PER SUPERFICI E PAVIMENTI RESISTENTI AGLI 
ALCALI. Prodotto a bassa schiuma con alta capacità di sgrassare, igienizzare ed asciugare velocemente. Pulisce effica-
cemente cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, 
materiali in acciaio e tessuti. Lavando e strofinano con Tensio Free Sany si eliminano le impurità penetrate nei pori, 
come olio e grasso da superfici in acciaio e ceramica. 
 
Modo d'uso: 

• Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d’acqua. 

• Pulizia corrente per metodo bagnato: normale o macchina / estrazione / pad tessile: 30 - 90 ml (1-3 
tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d’acqua. 

• Pulizia intensiva per metodo bagnato o lavasciuga: 120 - 270 ml (4 - 9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 
ml) in 8 l d’acqua. 

• Pulizia dopo interventi edili: 1 - 2 l in 8l d’acqua.  

• Raccomandazioni per rispettare le diluzioni previste dal DPRG 0005443: se si vuole ottenere una so-
luzione di ipoclorito di sodio di 0.5% diluire in acqua 380ml di prodotto per 1 lt, per 0.1% 
di soluzione 76ml di prodotto per 1 lt.  
 

Testare su una piccola area prima di utilizzare su superfici nuove o delicate. Non applicare su superfici calde. 
 
Vantaggi: 

• Prodotto conforme alla circolare del DGPRE 0005443 del 22/02/2020 Covid-19. 

• Adatto anche ad ambienti H.A.C.C.P 

Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido giallo 
Odore: caratteristico 
pH: 13.53 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa: 1.10 g/cm3 
Solubilità in acqua: solubile 
Solubilità in olio: parzialmente solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE COD. ART.  
BOTTIGLIA 1 L + tappo dosatore 30 ml (6 pz) 77094 
TANICA 5 KG 77095 
TANICA 25 KG 77096 
 

 
 
 
 



 

 

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 informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

 


