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FAST IGIENIC
Sgrassante igienizzante universale 
pronto all’uso

Generalità

Detergente ad elevato potere pulente, a
base di una miscela sinergica di 3
principi igienizzanti: Didecil Dimetil
Ammonio Cloruro, Principi Anfoteri,
Alcool.

FAST IGIENIC è pronto all’uso, asciuga
rapidamente senza lasciare aloni o residui
grassi. Sgrassa a fondo e non richiede
risciacquo.

L'azione combinata dei suoi componenti
garantisce una azione istantanea e radicale
su un’ampia gamma di tipi di sporco e di
ceppi batterici.
Non irrita le mucose e non lascia odori
sgradevoli.

Campi di applicazione

Modalità d’impiego

Per una pulizia rapida con effetto
igienizzante preventivo vaporizzare FAST
IGIENIC sulla superficie e assorbire lo
sporco strofinando fino ad asciugatura con
un panno asciutto.
Per una profonda eliminazione dei germi
vaporizzare o applicare con spugna e
lasciare agire sulla superficie 5 minuti. Infine
risciacquare.
Nel caso di superfici a diretto contatto
con alimenti si consiglia di risciacquare.
Usare con cautela su superfici verniciate o
smaltate.

FAST IGIENIC è raccomandato in ambienti
HACCP per la pulizia rapida quotidiana e
l'igienizzazione, anche durante i cicli di
lavoro, di ogni tipo di superficie lavabile e
attrezzature: piani di lavoro, tavoli, scaffali,
dispense, ripiani di stoccaggio, laminati
plastici, formica, acciaio, ceramica,
coltelleria, affettatrici, bilance, confezionatrici,
nastri trasportatori, piastre di cottura e
fornelli, cappe, lavelli, vetrine espositive,
banchi frigo.

FAST IGIENIC si utilizza in industrie ed
esercizi alimentari, ristorazione, aree di
preparazione di alimenti di supermercati,
mense di case di riposo, ospedali, scuole,
collettività.
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Ulteriori informazioni

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In caso
di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
12 flaconi da 750 ml. 
con 3 nebulizzatori

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, anfoteri e cationici,
sequestranti

ASPETTO FISICO liquido trasparente incolore
PROFUMO limone
PESO SPECIFICO 0,99
ATTIVO 17 %
pH tal quale <11,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

FAST IGIENIC
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