
Detar Spray S
IGIENIZZANTE SPRAY

Caratteristiche
Aspetto: Liquido
Colore: incolore
Odore: da alcol
pH: 7.0 - 8.0

Modalità d’impiego e dosi
Il prodotto è pronto all’uso. Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da pulire, lasciare agire almeno 5 minuti e 
rimuovere successivamente con un panno pulito fino a 
completa asciugatura.

Conservazione
Mantenere i contenitori perfettamente chiusi a 
temperatura ambiente.

Etichettatura di pericolosità
Il prodotto è classificato irritante
Prima di manipolare il prodotto consultare la relativa
scheda di sicurezza.

Confezioni
Cod. 240010 - 12 Flaconi da 750 ml + 2 dispostivi spray.

Applicazione
Detar Spray S è un detergente igienizzante a schiuma controllata 
adatto per la pulizia di superfici e attrezzature alimentari come ad 
esempio nastri, tappatori, rubinetti etc., dove la proliferazione dei 
microrganismi può rappresentare un serio problema nei diversi 
settori dell’industria alimentare.
Il prodotto è privo di profumi, coloranti ed è compatibile con tutte 
le superfici in acciaio, plastica ed alluminio e mostra una duplice 
funzione sgrassante e igienizzante.

Efficacia
Detar Spray S riduce/elimina i microrganismi appartenenti al 
genere Candida, Escherichia e Staphylococcus aureus, superando 
i test di efficacia UNI EN 1276, UNI EN 1650 e UNI EN 13697.

Vantaggi
Il formato spray di Detar Spray S lo rende pronto all’uso e di facile 
impiego.
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