
  

 

 
 

 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette sulla base della nostra conoscenza, ciò nonostante, poiché le 
condizioni in cui questo prodotto viene utilizzato non sono sotto il nostro diretto controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti  da un suo non corretto impiego.  
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1. NOME: 

CTX-70 SurfoSAN
Sanificante per superifici

Prodotto liquido neutro con potente azione sanificante e gradevole profumo di pino. Igienizzante ideale per il 
trattamento delle superfici umide e contaminate, straordinario per la sanificazione di qualsiasi superficie e 
attrezzatura.

Da non risciaquare. Privo di aldeidi.

 

2. PROPRIETÀ: 

 

Aspetto ..........................................................   Liquido                                                              

 

 
Colore ............................................................   Verde
Densità (T=20°C) ..........................................   0,98 – 1,04 g/cm

3

 pH (T=20°C).. ................................................   6,5 – 7,5

3. CARATTERISTICHE:

 

 

CTX-70 SurfoSAN® igienizza tutti i tipi di superfici non ospedaliere (piscine, saune, solarium, spogliatoi, docce,

scuole, ...).

- Eccellente efficacia igienizzante

- Prodotto a pH neutro, adatto a tutti i tipi di superficie. Non corrosivo (pavimenti, pareti, soffitti, panche nelle

docce, saune, spogliatoi, accessi alla piscina, ecc. spruzzando il prodotto.)

- Prodotto a pH neutro, adatto a tutti i tipi di materiali. Non corrosivo (materie plastiche, metallo, vetro,

ceramica, pietra, porcellana, ecc.)

- Senza aldeidi

- Con azione deodorante e un piacevole aroma di pino.

Utilizzare non diluito.

Applicare quotidianamente CTX-70 SurfoSAN® spruzzando il prodotto con uno nebulizzatore sulle superfici 

delle panche, delle pareti e dei pavimenti delle docce, delle saune, degli spogliatoi, degli accessi alla piscina, 

ecc. 

Lasciare asciugare senza risciacquo in modo che il prodotto abbia un'azione sanificante duratura.

Tempo di contatto minimo consigliato: 15 min.

Resa del prodotto (mediante spruzzatura sulla superficie di trattamento): Consumo = 55 - 60 g / m2 ca.

 

 

4. DOSAGGIO E MODO DI IMPIEGO:
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6. CONFEZIONI:

In contenitore da 1 – 5 – 25 litri

 

5. CARATTERISTICHE: 

Contiene: cloruro di benzalconio e alcool isopropilico

Senza aldeidi
 

 




