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Sanipol 1l
Categoria : PMC

Uso ambientale - Battericida per l'igiene e le disinfezione degli ambienti a avicoli e zootecnici
Registrazione Ministeriale:
 n. 3698 

Formulazione:
 Liquido Concentrato 

Composizione:
 100 grammi di prodotto contengono:
n-alchil (C14C12C16) dimetil benzil ammonio cloruro: 10,00g
Chelante Na4 EDTA: 0,25g
Pino silvestre: 0,60g

Caratteristiche:
 SANIPOL è un prodotto battericida. Gli agenti attivi contenuti nel SANIPOL esplicano una duplice azione: battericida e
deodorante.
• Azione battericida
L’azione battericida del SANIPOL è immediata: in 30 sec. la soluzione preparata secondo le raccomandazioni uccide il
99,9% degli organismi presenti. Grazie all’attività batteriostatica del SANIPOL, sulle superfici trattate si forma una pellicola
protettiva che impedisce il formarsi delle infezioni.
• Azione deodorante
Il SANIPOL agisce direttamente sulle sostanze organiche, impedendone la putrefazione ed evitando in tal modo all’origine la
formazione dei cattivi odori. 

Modalità d'impiego:
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Il SANIPOL si impiega diluito in acqua alla concentrazione dello 0,8%, cioè diluendo 80 ml di prodotto in 10 litri d’acqua,
preferibilmente calda, poiché il calore incrementa l’attività degli agenti battericidi.
La soluzione ottenuta va applicata su tutte le superfici degli ambienti, soffitti, muri, pavimenti, incubatrici, gabbie, allevatoi,
posatoi, reti, sgocciolatoi, vaschette, ecc.
L’operazione può essere eseguita sia a bassa pressione mediante nebulizzazione nell’ambiente e con irrorazione con
pompa a spalla od altre pompe a pressione e sia con attrezzature a ultra basso volume per la generazione di nebbie calde e
fredde .
Gli agenti battericidi esplicano in pieno la loro attività se la soluzione viene lasciata a lungo sulle superfici trattate, quindi non
risciacquare dopo l’applicazione ma lasciare che si formi un velo di prodotto, che proteggerà a lungo dall’attacco dei batteri.

Tipologia di utilizzo:
 Domestico, Professionale 

Avvertenze:
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE

Confezioni di vendita:
Flacone 1l (scatola 12 pezzi)

Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione disinfettante, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato
nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.


