
 

 

UNIVERSAL SANY 
        
Descrizione: 
DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI E SUPERFICI. 
Universal Sany di Fra-Ber è un detergente igienizzante universale senza profumo per la pulizia di tutti i pavimenti, 
piastrelle e superfici lavabili di case, uffici, industrie, laboratori, hotel e ristoranti. Questo lavapavimenti è stato 
espressamente formulato per pulire qualsiasi tipologia di pavimento (parquet, piastrelle, marmo…), superfici e rive-
stimenti (sanitari, lavandini…) *favorendo la rimozione, con lo sporco, dei germi e batteri. Il suo elevato potere de-
tergente pulisce a fondo, asciuga velocemente e non necessità di risciacquo. A lavoro ultimato, non lascia aloni e 
l’*effetto brillantante riparatore è assicurato ovvero ridona lucentezza alla superficie opaca che ha subito piccoli 
graffi o micro abrasioni. 
 
Modo d’uso 1lt: 
Pulizia pavimenti e rivestimenti: diluire un tappo di prodotto (50 ml) ogni mezzo secchio d’acqua (4 litri).  
Per la purificazione e igiene profonda: versare il prodotto puro direttamente su un panno umido e passare sulla su-
perficie. 
 
Modo d’uso 4,54lt: 
Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 60 – 120 ml in 8 /10 l d’acqua.  
Pulizia intensiva: 120 – 270 ml in 8 l d’acqua. 
Per la purificazione e igiene profonda: versare il prodotto puro direttamente su un panno umido e passare la superfi-
cie. 
 
Avvertenze:  
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
Ad uso professionale e pubblico. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido Trasparente 
Odore: caratteristico 
pH: 8.30 ± 0.5 
Densità: 0991 g/cm3 ± 0,005 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Idrosolubilità: solubile 
Liposolubilità: non solubile 
 
Contiene anche tra gli altri ingredienti: < 5 % Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici. Conservanti (BEN-
ZISOTHIAZOLINONE, PHENOXYETHANOL)  
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
 
CONFEZIONE BOX COD.ART. 
FLACONE 1LT 
TANICA 4,54LT 

6 pz 
4 pz 

700319 
700323 

 
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.  


