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DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO:

IMPIEGO

DOSAGGIOAVVERTENZE / COMPOSIZIONE

P A L L E T T I Z Z A Z I O N E
CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF

PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

ACIDO NEUTRO BASICO

MODALITÁ D’USO

www.dominaprofessional.com

SIMBOLI DI PERICOLO SIMBOLI

Non profumato con 2 
antibatterici

Disinfettante concentrato per uso ambientale. SaniULTRA detergen-
te disinfettante concentrato, esplica un’azione fungicida e batte-
ricida, risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, 
funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. 
SaniULTRA è particolarmente adatto per disinfettare superfici e at-
trezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristora-
zione. E’ idoneo anche per l’uso in ambienti molto frequentati, 
quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

In cucina: taglieri, affettatrici, coltelli, piani di lavo-
ro, celle frigo, tritacarne e portavivande. 

Per la normale pulizia diluire SaniULTRA allo 0,5 %, 
pari a 25ml per 5 litri d’acqua (circa ½ tappo). 

Per la disinfezione diluire SaniULTRA all’ 1,5%, pari 
a 75ml per 5 litri d’acqua (circa 1 tappo e ½) e 

lasciare agire per almeno 15 minuti. 

Provoca ustioni. Altamente tossico per gli organismi acquatici. CONSIGLI DI PRUDENZA: 
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti mangimi o da 
bevande – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli oc-
chi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico – In 
caso d’ingestione consultare immedia-tamente un medico e mostrarli il contenitore o l’eti-
chetta - Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in 
materia di sicurezza. COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzi-
lammonio cloruro puro g10. <5%  EDTA, Coloranti e acqua  q.b.a g 100. Officina di produ-
zione: ITALCHIMICA S.r.l. – 35127 Padova (PD) PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: Registra-
zione del Ministero della Salute n. XXXXXXXXX. AVVERTENZE: Non contaminare durante 
l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non associare ad altri prodotti 
dotati di azione disinfettante o a detergenti anionici. DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTI-
LIZZARE IL CONTENITORE. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
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SaniULTRA 5Kg

DETERGENTI DISINFETTANTI H.A.C.C.P.

pH 10

Non profumato con 2 antibatterici
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Diluire SaniULTRA in acqua e nebulizzare o sten-
dere con spugna o mop. Per piccoli utensili im-

mergere il materiale da disinfettare. Risciacquare 
dopo l’uso. 


