
 

 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA: SANITAZ 

Detergente deodorante igienizzante. 

 

Nome commerciale: SANITAZ 

Forma fisica:  LIQUIDO VISCOSO VERDE AL ODORE DI EUCALIPTOLO 

Effetto chimico:  DETERGENTE DEODORANTE IGIENIZZANTE 

Settore di impiego: PULIZIA DI SUPERFICI DURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI 

Applicazione:  MANUALE  

 

CARATTERISTICHE E CAMPI DI APLICAZIONE 

Detergente deodorante igienizzante. Sanitaz pulisce e sanifica a fondo ogni tipo di superficie dura: pavimenti, 
rivestimenti ceramici, superfici igienico-sanitarie. Distrugge i cattivi odori e lascia un fresco e persistente 
profumonell’ambiente. Combatte le proliferazioni batteriche perché contiene sali d’ammonio quaternario attivi 
contro microorganismi dannosi, funghi e muffe. Ideale per l’uso in comunità, convivenza, edifici pubblici. 

 

MODALITA D’USO 

Per uso normale 10-30 ml di SANITAZ per litro di acqua. In presenza di contaminazioni tenaci e cattivi odori aggressivi 
si può raddoppiare il dosaggio normale. 

IMPORTANTE: SANITAZ non deve essere assolutamente usato o miscelato con saponi, detersivi, candeggine o altri 
prodotti. 

 

COMPOSIZIONE 

Alcful-dimetil-benzil-ammonio cloruro 1-5%, tensioattivi non ionici 1-5%, Sali alcali 1-5%, solventi idrofili 5-10%, 
Sequestranti della durezza dell’acqua max 2%, Profumo max 1%. 

 

AVVERTENZE E SIMBOLOGIA 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del 
Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche. 

Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. 

Attenzione  



 

Indicazioni di pericolo: 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

 H315 Provoca irritazione cutanea. 

Consigli di prudenza: 

 P264 Lavare accuratamente dopo l`uso. 

 P280 Indossare guanti / proteggere gli occhi / proteggere il viso. 

 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua 

 P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

 Si comunica che il suddetto prodotto è accompagnato da scheda di sicurezza che l’utilizzatore è tenuto a 
consultare. 

 

Produttore:  DOXAL CHIMICA SNC 
  Via Melissa 13/B 42123 Fogliano (RE) Italy 
  Tel. 0522.521.455 Fax. 0522.341.414 
  E-mail: info@doxalchimica.it 
 

Le informazioni contenute nel presente bollettino sono da ritenersi attendibili, ma non implicano nessuna responsabilità da parte della DOXAL 
CHIMICA ne si intendono come autorizzazioni a operare sotto brevetti di proprietà a terzi. La DOXAL CHIMICA non si assume alcuna responsabilità 
per ferite o danni conseguenti l’eventuale uso delle informazioni o suggerimenti che seguono in quanto le condizioni di impiego di questi sfuggono 
al suo controllo. Si declina ogni responsabilità qualora l’uso violasse brevetti di terzi. Chiunque desideri riprodurre in tutto o in parte quanto 
riportato nel presente dovrà richiedere regolare autorizzazione alla DOXAL CHIMICA.  
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