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Hysan 
Detergente igienizzante 

IMPIEGO 

Igienizzazione e pulizia di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e oggetti vari 
in casa, nell’industria, in ospedali, asili, case di riposo, scuole ecc., manualmente 
con attrezzi lavapavimenti o con macchine lavasciuga. Igienizzazione e protezione 
contro la muffa della biancheria lavata ed ancora leggermente umida, dosaggio 
manuale. 

DESCRIZIONE 
Liquido limpido blu, gradevolmente profumato, miscibile con acqua in qualsiasi 
rapporto, non infiammabile, peso specifico 0.99, pH 10-10.5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi non ionici e cationici 
Contiene: profumo, didecyldimonium chloride. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Attenzione H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione ocu-
lare. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 
Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cura necessaria 
nell’impiego di prodotti chimici. 
Non grandi quantità di prodotto nelle fognature. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

I tensioattivi impiegati ed il principio attivo (cloruro di didecildimetilammonio) so-
no facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescrit-
te modalità di impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa ef-
fetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE 

Non produce schiuma, possiede ottimo potere detergente per lo sporco comune 
ed ottima azione igienizzante, anche in presenza di acque molto dure. Pulisce bene 
a fondo senza corrodere, lascia le superfici igienizzate e pulite, senza striature e 
senza bisogno di sciacquare. Elimina efficacemente i cattivi odori. È compatibile 
con tutti gli agenti cationici ed anionici, mentre deve essere assolutamente evitata 
la sua combinazione con prodotti anionici quali ad esempio saponi e alchilsolfona-
ti. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Come un normale detergente, preparare una soluzione, spargerla sulla superficie 
da igienizzare e per ottenere una efficace azione igienizzante lasciar agire per 5 
minuti: - diluito con 1 parte di acqua come energico igienizzante per le superfici 
molto sporche - diluito con 25 parti di acqua (200 ml in un secchio da 5 l) per una 
efficace igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Risciacquare con acqua pulita le 
superfici che possono venire a contatto con alimenti. Per prevenire la formazione 
di muffa da parte della biancheria manganata, aggiungere 10 ml di Hysan per 5 kg 
di biancheria durante l’ultimo risciacquo. 

CONSUMO 5 - 10 ml/m² 

SCADENZA 

≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 
Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 
comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Tanica da 5 l (codice EAN 8008273003676) 
Tanica da 10 l (codice EAN 8008273003805) 

 


