
SANIQUAT CASA

DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE

Disinfettante P.M.C. Reg. Min. salute n°
18759 a base di sali quaternari.

Garantisce pulizia ed igiene su qualsiasi  
pavimentazione o superficie.

Diffonde nell’ambiente un fresco profumo  
di pulito.

CONSIGLI

Usato come detergente  
giornaliero in diluizione  
all’1% non necessita di  
risciacquo.
Non usare miscelato con  
altri detersivi.

DESCRIZIONE

Detergente disinfettante, facilmente risciacquabile, per la pulizia e  
l'igiene delle superfici dure in genere. Elimina con facilità lo sporco ed i  
cattivi odori lasciando un gradevole profumo di pulito.
Non danneggia i metalli, le superfici in plastica e verniciate. Ideale per  
la pulizia e l'igiene di pavimenti, piastrelle, lavelli, bagni, porte e tutte le  
superfici lavabili in genere.

Ideale per uso ospedaliero in aree a basso rischio e case di riposo.
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SANIQUAT CASA

DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Blu

Odore Profumo fresco balsamico

Peso specifico 1.000 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 11

Carattere chimico Non ionico - cationico

Stabilità 36 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5 L – 016SCAS0020
Cartone da 12 bottiglie da 1 L – 016SCAS0012

MODALITÀ D'USO

Come detergente-disinfettante energico su piccole  
superfici:  
versare il prodotto tal quale su una spugna e pulire.  
Lasciare agire per 5 minuti e quindi risciacquare.

Per impiego regolare e costante come detergente  
e disinfettante su pavimenti o grandi superfici:  
diluire SANIQUAT CASA al 5% in acqua e passare  
sulle superfici con una spugna o panno. Lasciare  
agire per 5 minuti quindi risciacquare.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system  
micro blue
01AA770670

Carrello Witty 30L con  
strizzatore
01AA770679

Panno microfibra blu
01AA770636
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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