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ECOSANIX 
 

Descrizione 
 

Detergente a schiuma frenata a base di quaternari d’ammonio indicato per la pulizia di tutte le apparecchiature 
utilizzate nelle cucine come affettatrici coltelli e posaterie in genere ecc.. Indicato anche per la sanitizzazione di 
mezzi adibiti al trasporto alimentare e alla sanitizzazione di apparecchiature in genere. Il prodotto contiene battericidi 
che garantiscono dopo la pulizia un ottima azione battericida. 
 

Campi d’impiego 
 

Mense, cucine di ristoranti, alberghi bar, industrie, ecc.  
 

Modalità d’impiego 
 

Spruzzare il prodotto sulle superfici e pulire con un panno. E’ importante l’uso costante del prodotto poiché 
garantisce un’ottima pulizia e azione germicida. 
 

Consumi 
 

Il prodotto è pronto all’uso ideale per una pulizia giornaliera di apparecchiature in cucina. Dopo la pulizia il prodotto 
non richiede risciacquo 
 

Caratteristiche  
 

Aspetto         Liquido limpido 
Carattere chimico      Quaternari d’ammonio 
Odore          Caratteristico 
 

Confezione  
 

Tanica  kg.25 
 

 

Conservabilità 
 

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole Non esporre ai raggi diretti del sole. 
 

Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata, 
la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone 
che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In 
nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle 
informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle 
informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono. 


