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SCHEDA TECNICA

Tex San
Igienizzante per superfici multiuso idroalcolico

 DESCRIZIONE

Igienizzante multiuso idroalcolico professionale per superfici a rapida evaporazione. 
Rapida ed efficace azione battericida e fungicida.
Igienizza tutte le superfici lavabili.
Non intacca i metalli e lascia le superfici brillanti.
Adatto su qualsiasi tipo di materiale data la sua neutralità.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: Panno struttura a rete
 pH (tal quale): 6-8±0,5
Composizione: viscosa 70%; poliestere 30%
Profumo: alcolico

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui 
esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

 MODALITÀ D’USO*

Il panno pre-impregnato può essere direttamente utilizzato per la pulizia di supefici.

 CAMPI DI APPLICAZIONE

Tex San è indicato per una rapida igienizzazione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e 
strumentario in genere. E' adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità, industrie 
alimentari, cucine. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP). 
Tex San è indicato per assicurare una profonda igiene, ovunque occorra garantire ambienti 
perfettamente igienizzati. Igienizzazione tramite detersione di superfici, attrezzature ed impianti. 
Trattamento di strumenti ed utensili, nastri di trasporto, affettatrici, coltelli e contenitori.



SCHEDA TECNICA

Tex San

 COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Tex San risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie 
alimentari e sanitarie se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il 
singolo materiale prima dell’utilizzo.

 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO 
Conservare i panni all'interno della confezione originale e lontano da alimenti o mangimi e da 

bevande. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Consultare la scheda di sicurezza.

 CONFEZIONI

Panni pre-impregnati confezionati singolarmente, che andranno posizionati all'interno del dispenser-

secchiello.

Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per 
esempio in funzione del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto 
di consigliarvi e di collaborare con Voi.
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