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DETERGENTI E DISINFETTANTI     

 

R

SANITRE’  
DISINFETTANTE ANFOTERICO PER SUPERFICI ALIMENTARI    

Presidio medico chirurgico Reg. N° 19277 - Minister o della Salute 

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
SANITRE’ è un detergente disinfettante inodore, indicato per la pulizia e disinfezione di pareti, pavimenti, piani di 

lavoro ed attrezzature. Le soluzioni d’uso, utilizzate alle concentrazioni e secondo le modalità di seguito riportate, 

non determinano alterazioni dei normali processi di trasformazione degli alimenti e non lasciano sulle superfici 

trattate odori e sapori che possano alterare le caratteristiche organolettiche degli alimenti stessi.  

La particolare formulazione a base di principi attivi a largo spettro su batteri gram + e gram -,  e la potente azione 

tensioattiva esplicata da SANITRE garantiscono la totale pulizia e disinfezione delle superfici trattate.  

Il largo spettro d’azione e la modesta tossicità del preparato fanno di Sanitrè un prodotto insostituibile nella 

disinfezione di ambienti alimentari come macelli e industrie di lavorazione carni, industria delle bevande, industria 

conserviera e in generale nella maggior parte delle industrie di trasformazione degli alimenti. 

 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Per le normali operazioni di pulizia e disinfezione di pavimenti, rivestimenti, utensili ed altre attrezzature alimentari si 
consiglia di utilizzare SANITRE’ in soluzione all 2.5 %. In caso di superfici particolarmente sporche, eseguire una 
accurata detersione prima delle operazioni di disinfezione. 
Il prodotto può essere distribuito a spruzzo, mediante sistemi a bassa pressione oppure manualmente con i normali 
sistemi di pulizia. Per la disinfezione di parti asportabili o di piccole dimensioni, si consiglia l’immersione nella 
soluzione d’uso. Le soluzioni d’uso indicate non attaccano materiali plastici, alluminio, parti zincate e acciaio. Nel 
caso di superfici o attrezzature destinate al contatto diretto con alimenti, si consiglia di effettuare il risciacquo con 
acqua potabile,  prima del loro utilizzo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto  : liquido limpido incolore 
Densità a 20°C : 0.990 – 1.000 g/cm3 
pH : 9 ±0.5 
profumo : assente 
Composizione (Reg. 648/2004/CE) < 5% tensioattivi anfoteri  e non ionici. 
 
AVVERTENZE 
SANITRE’ è un prodotto irritante per gli occhi e la pelle. 
Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. 
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’ambiente.  Prodotto ad uso professionale. 
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