
 

 

 
MULTICYD SANY 

 
Descrizione: 
SGRASSATORE E PURIFICATORE IGIENIZZANTE CONCENTRATO. 
Ideale per la detergenza rapida e l'igiene profonda delle superfici, lasciando veicoli, uffici, case, palestre e cassonetti 
splendenti e profumati. Può essere anche impiegato per sistemi a spruzzo, estrazione o fumigazione, perché crea un 
fumo denso. Inoltre, è particolarmente efficace per chi cerca un’igiene profonda favorendo l'asportazione, con lo 
sporco, di germi e batteri, sostanze responsabili dei cattivi odori da tessuti, semil-pelle, ski, cruscotti, wc e pavimenti.    
 
Modo d’uso: 
Per la detergenza e igiene quotidiana: diluire 20ml-40ml per 1lt d'acqua (1:49 - 1:24). Spruzzare o bagnare la super-
ficie e risciacquare con un panno umido/mop.  
Per la purificazione e igiene profonda: diluire 100ml in 1lt d'acqua (1:9). Spruzzare o bagnare la superficie e lasciare 
agire per 15 minuti prima di ripassare con un panno umido/mop. 
Per l’uso in macchine fumigatrici: osservare le istruzioni d'uso del costruttore. Diluire 250ml per 1lt d’acqua (1:3). 
Non sostare nell'ambiente/abitacolo durante l'erogazione, attendere tra 5 e 30min secondo necessità. Al termine 
areare l’area trattata e ripassare le superfici con un panno umido. 
  
Testare su una piccola area prima di utilizzare su superfici nuove o delicate. Non applicare su superfici calde. 
 
Vantaggi: 

• Adatto anche ad ambienti H.A.C.C.P 

 
Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Maggiori informazioni: 

• Gli ingredienti della formula attaccano lo sporco, ne favoriscono la solubilizzazione e successiva rimozione  
dalle superfici.  

• L’azione meccanica del panno da parte dell’operatore permette la rimozione, con lo sporco, anche di germi  
e batteri presenti sulla superficie trattata.  

• Laurylamine dipropylenediamine è presente sia come sostanza conservante che come modificatore reologico del 
prodotto.  

 
Contiene tra gli altri ingredienti: 
Inferiore al 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non-ionici. Profumo (GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LINA-
LOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, D-LIMONENE, CITRAL). Conservanti 
(LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE).  
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido trasparente giallo 
Odore: caratteristico 
pH: 10.82 ± 0.5 
Densità: 1.0911 g/cm3 +/- 0,005 
Punto di infiammabilità: > 100°C 
Punto di torbido: > 100°C  
Solubilità in acqua: solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
 



 

 

 
Packaging:    
   
CONFEZIONE COD. ART. 
TANICA 5LT  700022 
 
 

                                                                              
 

  FRA-BER s.r.l. 
                                                                                   Resp. Laboratorio 

 
Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informa-
tivo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre 
verificate dall’utilizzatore.  

 

 


