
 

 

                                                                       
BIOCYD SANY          

 
PRODOTTO BIOCIDA (PT2/PT4). Autorizzazione in deroga ex Art. 55.1 BPR  
 
Descrizione: 
PULITORE DISINFETTANTE: ELIMINA VIRUS (CON INVOLUCRO) E BATTERI. 
Pulisce, disinfetta e profuma delicatamente le superfici di veicoli, uffici, case e palestre lasciandoli brillanti. "Intrap-
pola" disinfettando le sostanze responsabili dei cattivi odori ed elimina virus, germi e batteri. Contiene anche ten-
sioattivi di origine vegetale, è VOC free e quindi adatto anche ad uso con sistemi ad estrazione e max cleaning gun, 
ma anche bagni di vapore.   
 
Modo d'uso: 
Per l’igiene quotidiana: diluire 333 ml per 1lt d'acqua (1:3). Spruzzare il prodotto e lasciare agire 5 minuti prima di 
ripassare con panno.  
Per una profonda azione disinfettante: usare il prodotto puro sulla superficie pulita e lasciare agire per 15 minuti 
prima di ripassare con un panno. Per superfici a contatto con alimenti risciacquare abbondantemente.  
 
Testare su una piccola area prima di utilizzare su superfici nuove o delicate. 
 
Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
Per uso professionale e pubblico. 
 
Contiene: 
L-(+)-Lactic Acid ( Cas 79-33-4) 3.040g/100g; Inferiore al 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici; Profumo. 
Conservanti (BENZISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL). 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido 
Odore: caratteristico 
pH: 2.72 ± 0.5 
Densità relativa: 1.0146 g/m3 ± 0.005 
Punto di infiammabilità: >100 °C 
Solubilità in acqua: Solubile 
(*) Contenuto VOC delle materie prime è inferiore al threshold misurabile dello 0,1%, in conformità alla EN ISO 
11890-2:2013 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Packaging: 
 
CONFEZIONE                    BOX                    COD. ART. 
TRIGGER 750ml               6 PZ   700136  
CANESTRO 5LT                                              79976  

 
                                                                            

  
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.  


