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Prodotti chimici 
per le pulizie 
professionali

SCHEDA TECNICA 
BT 40100/03

KERSAN
Detergente igienizzante universale a base 
ALCOOLICA ultraconcentrato

Generalità
Detergente igienizzante ultraconcentrato
neutro per le pulizie quotidiane di tutte le
superfici lavabili e i pavimenti.
KERSAN contiene alcool e 2-fenossietanolo
che ne assicurano una ottima efficacia
igienizzante.
KERSAN asciuga velocemente, non fa
schiuma e non richiede risciacquo.
KERSAN rilascia nell’ambiente una
gradevole e persistente profumazione di
lavanda fiorita.

Campi di applicazione

KERSAN è raccomandato per le pulizie e
l'igienizzazione giornaliera di:
1. tutte le superfici, soprattutto quelle

sottoposte a frequenti contatti con le
mani (scrivanie, tavoli, piani di lavoro,
tastiere e mouse di computer, telefoni,
pulsantiere, maniglie, corrimano, mobili e
arredi);
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COMPOSIZIONE Alcooli, 2-fenossietanolo, tensioattivi non ionici, profumi
ASPETTO FISICO Liquido trasparente incolore
PROFUMO Lavanda fiorita
PESO SPECIFICO 0,98
ATTIVO 25 %
pH tal quale 8 ± 0,5 
pH in soluzione d’uso 7,5 ± 0,5
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

Caratteristiche tecniche

2. tutti i tipi di pavimento, sia resilienti che
duri, anche protetti.

KERSAN si utilizza in ospedali, case di cura
e di riposo, uffici, ambulatori, scuole, hotels,
palestre, comunità.
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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

6 flaconi dosatori
da 1 lt.

2 canestri da 5 lt.
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KERSAN

USO CON TAPPO DOSATORE DA 30 ml:

• 1 dose per 4 litri di acqua.

USO CON FLACONE DOSATORE:
• 1 dose da 25 ml per 4 litri di acqua.
• 1 dose da 10 ml o da 25 ml per 1 
flacone da 1 litro.

Manutenzione di arredi e superfici:
Uso a umido con panno e secchio:
1 dose da 25 ml. in 4 litri d’acqua (=0,6%).

Uso con flacone nebulizzatore da 1 litro:

USO CON TAPPO DOSATORE DA 30 ml:

• 1 dose per 8 litri di acqua.

USO CON FLACONE DOSATORE O 
DOSING-K :

• 1 dose da 25 ml per 8 litri di acqua.

Manutenzione dei pavimenti:
1 dose da 25 ml. in 8 litri d’acqua (=0,3%).
Preparare la soluzione e utilizzarla a mano
con mop o a macchina con lavasciuga.
KERSAN non richiede risciacquo.

PAVIMENTI

ARREDI E SUPERFICI
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BT 40100/03

riempire con acqua il flacone ed
aggiungere a seconda del grado
di sporco 1 dose da 10 ml. (la
tacca più bassa del collo
dosatore) o da 25 ml.

Applicare a spruzzo e strofinare
con panno o carta o fino ad
asciugatura.

CONCENTRAZIONI D’USO

SISTEMI DI DOSAGGIO:
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