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SCHEDA TECNICA 
 

AR875N 0,1% 
Igienizzante  Superfici Dure 

 
1. Settore di applicazione 
 
Igienizzante profumato, è ideale per la manutenzione quotidiana delle superfici dure dopo la pulizia 
con acqua e un detergente neutro . 
 
2. Descrizione 
 
La formulazione costituita da tensioattivi ed ipoclorito di sodio (0,1%), lo rende un igienizzante ad 
azione ossidante, indicato per la igienizzazione e la detersione di ambienti e superfici lavabili 
resistenti al cloro (Muri, Pavimenti, Finestre, Sanitari, Porte e Maniglie, Utensili e Strumenti di 
lavoro, Uffici, Scrivanie, Scaffali, Piastrelle, ecc.).  
Particolarmente indicato per l'Igienizzazione di Locali e Uffici, e la completa eliminazione di 
Batteri e Virus. Pronto all’uso. 
L’ipoclorito di sodio è compatibile con i seguenti materiali: PVC, PE, PP, Poliacetale, POM, Buna 
Gomma di Nitrile, Poliestere bisfenolico, Fibra di vetro, Teflon, Silicone, ABS, Policarbonato, 
Polisulfone, Acciaio inossidabile, Titanio. 
I materiali non compatibili sono: Acciaio di bassa lega, poliuretano, ferro e metalli in genere. Lascia 
nell'ambiente una gradevole profumazione. 
 
3. Caratteristiche tecniche 
  
ASPETTO:   Liquido; 
COLORE:   Trasparente 
ODORE:                                Profumato;  
DENSITA’:                           1,00 Kg/dm3; 
PH:                                         c.a. 10 +/- 0,5 
SOLUBILITA’ IN ACQUA: In ogni rapporto; 
SCADENZA:   3 anni dal lotto di produzione. 
 

 
4. Uso 
 
Spruzzare il prodotto sulla superficie e passare con un panno pulito. E’ buona norma procedere 
frequentemente alla pulizia e igienizzazione delle superfici che vengono spesso toccate con le mani 
(maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro) 
Leggere ed osservare  le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore. 
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Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di 
sicurezza relativa al prodotto in questione. 
 
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del 
prodotto alla data di compilazione sopra indicata. 
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non 
dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle indicazioni 
riportate 


