
  

Reset 4.2
Detergente decontaminante ad elevata concentrazione 
a base di ipoclorito di sodio

Detergente decontaminante ad elevata concentrazione a base di ipoclorito di sodio. Sviluppato in 
conformità a quanto richiesto dall’OMS e dalla Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della 
Salute per il trattamento decontaminante di tutte le superfici lavabili in ambienti pubblici e privati.

Dati tecnici 20°C – 60% u.r.

Aspetto Liquido giallognolo

Densità 1,00 kg/litro

pH 9

Quantità d’uso consigliata 120 ml (2 tappi) in 5 litri d’acqua – Per ottenere una soluzione allo 0,1%
120 ml (2 tappi) in 1 litro d’acqua – Per ottenere una soluzione allo 0,5%

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo

Confezioni Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Detergenza & 
Manutenzione

Reset 4.2

Modo d’uso

Prima di utilizzare il prodotto, lavare la superficie con un detergente della linea Sani 
(Saniparquet, Sanifloor, Saniplus). Agitare prima dell’uso. Diluire il prodotto alla concentrazione 
desiderata, la concentrazione inferiore (0,1%) è  sufficiente a garantire l’effetto igienizzante, in 
ogni caso seguire eventuali indicazioni diverse delle autorità locali. Distribuire uniformemente 
con uno panno umido ben strizzato e lasciare agire finché il pavimento non è completamente 
asciutto. Non occorre risciacquare. Il prodotto diluito può essere anche nebulizzato sulla 
superficie e poi distribuito con un panno asciutto.

Ingredienti
 
Elenco conforme al regolamento dei Detergenti CE 648/2004 – Inferiore al 5%: Tensioattivi non 
ionici, sbiancanti a base di cloro.

Biodegradabile a norma di legge.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 

Rev 02 – 26/05/2020. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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