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Glint Sanex 
-Ottima azione detergente e sanificante 

-Utilizzabile per aree alimentari (ideale per HACCP)  

-Non lascia aloni 

1. USO CONSIGLIATO 
Detergente sgrassante igienizzante per la pulizia di ogni tipo di superfici lavabili. Elimina ogni tipo di sporco: polvere, ditate, 

untuosità. 

Particolarmente indicato per la pulizia e sanificazione dei tavolini e banconi di bar, pizzerie, gelaterie, fast-food, supermercato, 

macellerie , pasticcerie, superfici dure di palestre , centri benessere e centri estetici .Non lascia residui o aloni. Asciuga molto 

rapidamente. 

2. DOSAGGIO CONSIGLIATO E APPLICAZIONE 
Usare il prodotto tal quale senza diluirlo, usando l’apposito spruzzatore. 

Spruzzare il GLINT SANEX direttamente il prodotto sulla superficie da detergere tenendo il flacone a 20 cm dalla superficie. 

Strofinare con panno pulito ed asciutto. Sullo sporco persistente lasciare agire  per qualche minuto prima di strofinare. 

Per la pulizia di superfici che vengono a contatto con alimenti si consiglia dopo la pulizia di risciacquare la superficie 

con acqua, come da norma vigente, prima del contatto con l’alimento. 

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
Aspetto……………………………Liquido limpido 

Colore…………………………….Rosa 

Odore……………………..………Etereo 

Peso specifico (g/l a 20°C)……..1000 ± 50 

Biodegradabilità………………….oltre il 90% 

pH (prodotto tal quale)…………...10  ± 1 

4. COMPOSIZIONE CHIMICA-Regolamento Detergenti 648/2004 CE 
Tensioattivi anionici <5% Contiene :disinfettante (5-cloro-2(4-clorofenossi) fenolo). 

Detergente igienizzante per superfici dure. 

5. AVVERTENZE 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta 

6. STOCCAGGIO 
Teme il gelo.Conservare al riparo dal gelo e dalla luce, in un luogo fresco e asciutto , provvista di sufficiente ventilazione. 

Temperature di stoccaggio : da 5° a 30°C. 

Chiudere perfettamente il contenitore dopo l’uso. 

7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all’impatto ambientale e alla biodegradabilità delle 
materie prime contenute.  Prodotto per uso professionale. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. 
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8.  CONFEZIONAMENTO 
Codice 52121 Cartone con 12 flaconi da 750 ml 
Codice 52122 Tanica da 10 L 
Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche da laboratorio.  

Eder Chimica non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti. 
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