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SaniRain 
Detergente Disinfettante Pronto uso 

Presidio Medico Chirurgico, Reg. N. 19910 Ministero della Salute 

IMPIEGO 

Disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e og-

getti di casa, nell’industria, in ospedali e nelle comunità. Battericida, virucida, fun-

gicida. Applicazione tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale 

con panno o pad. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido blu-verde, odore fresco e gradevole, miscibile con acqua in qual-

siasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.001, pH 11.00 – 11.45. 

COMPONENTI 
(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici, disinfettante. Altri componenti: parfum, coformulanti 

q. b. a 100. Principio attivo: 100 g di prodotto contengono 0,35 g di cloruro di di-

decildimetilammonio 

ETICHETTATURA 
(Regolamento 1272/2008/CE) 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

AVVERTENZE 

Usare il prodotto con cautela. 

Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni prima dell’uso! 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare il recipiente ben chiuso. 

Non gettare i residui nelle fognature. 

Risciacquare a fondo le superfici a contatto con alimenti. 

Arieggiare bene il locale dopo l’utilizzo del prodotto. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

I tensioattivi impiegati ed il principio attivo sono facilmente biodegradabili. 

Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità di impiego, in base 

alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Elimina batteri, virus e funghi. Poco schiumogeno, possiede ottimo potere deter-

gente per lo sporco grasso ed ottimo potere disinfettante, battericida e antifungi-

no, anche in presenza di acque molto dure e di sostanze organiche in notevoli 

quantità. E’ compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionici, non è compatibile 

con prodotti anionici quali ad esempio saponi e alchilsolfonati. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Spruzzare, distribuire sulla superficie, rimuovere lo sporco ostinato. Lasciare agire 

per il tempo sotto riportato. Ripassare con un panno assorbente da risciacquare 

più volte, infine asciugare con un panno pulito. 

Concentrazione d’uso: tal quale.  

Tempi di contatto: 5 minuti come battericida; 15 minuti come fungicida; 60 minuti 

come virucida. 

CONSUMO 5 - 10 ml/m² 

SCADENZA 

24 mesi dalla data indicata in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio del flacone inte-

gro e non contaminato a temperature comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Scatola con 6 flaconi da 750 ml con trigger 

(codice EAN flacone 8008273008145; codice EAN cartone 8008273267061) 

 


