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  SANOCIT 
DETERGENTE ANTICALCARE  

  SANIFICANTE PER BAGNI 
 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
SANOCIT è un detergente brillantante contenente acidi organici, formulato per la pulizia giornaliera di 
apparecchi sanitari, rubinetterie, lavandini, pareti, e pavimenti in piastrelle. 
SANOCIT rimuove le tracce lasciate dall’acqua e i residui di sapone e lascia le superfici pulite, brillanti e 
profumate. È adatto alle toilette di alberghi, cliniche, uffici, barche, ecc. Non altera il processo biologico dei 
serbatoi di acque nere di barche, roulotte, ecc. 
SANOCIT lascia nell’ambiente un profumo gradevole e molto persistente (2-3 giorni). 
SANOCIT è disponibile nelle profumazioni: Colonia, Lampone, Fresh, Jasmin, Fruttato (Albicocca), Fior di loto. 
La presenza di acidi organici a forte effetto sequestrante conferisce al prodotto caratteristiche sanificanti. 
Trova impiego anche nel settore nautico. Si utilizza per la pulizia e l’igiene dei sanitari. Non attacca le cromature. 
 
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
 

Applicare il prodotto sulla superficie meglio con spruzzatore a schiuma oppure su panno o spugna, strofinare e 
risciacquare o asciugare con la spugna stessa. I migliori risultati si ottengono con il panno in microfibra 
EXTRAKLIN.  
Per il lavaggio dei pavimenti il prodotto può essere diluito allo 0,5 - 2% (50 - 200 g per 10 l d’acqua). 

 

Dosi minime di efficacia secondo  i parametri AFIDA MP 
 

U 
UTILIZZO 

PU 
PARAMETRO 

AFIDAMP Minimo di 
attivo (%) nell’uso 

A 
Sostanza attiva nel 

prodotto (%) 

C 
Concentrazione 

minima d’uso del 
prodotto (%) 

PU x100 

A 

L 
Litri di soluzione 

preparati con 1 litro di 
prodotto 

100 
C 

Pulitore per 
sanitari 

3 10 30 3,3 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto 
pH 
Contenuto in sostanza attiva 
Peso specifico 

liquido rosso 
3.5 ± 0.3 
10% 
1.013 g/ml 

 

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004  
- Tensioattivi non ionici 
- Tensioattivi anionici 

conc. < 5% 
conc. < 5% 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica 
completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. 
 
AVVERTENZE 
 
 

Non utilizzare su superfici di marmo.  
Il prodotto non è classificato pericoloso. 


