
SANIT-ACTION CLEANER  
Detergente igienizzante per pavimenti in legno verniciati

Precauzioni di sicurezza
Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose 
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
erMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tutta-
via non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo control-
lo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità  del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato da Certiquality n.2606

SCHEDA TECNICA
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DESCRIZIONE
Igienizzante a base di sali d’ammonio quaternario.
Esplica triplice azione: igienizzante, deodorante e detergente.
La sua composizione a base di sali di ammonio quaternario garantisce una profonda igienizzazione ad 
ampio spettro attraverso un’energica asportazione meccanica di germi e batteri dalla superficie trat-
tata. E’ nota l’azione del  benzalconio cloruro quale sale d’ammonio quaternario contro batteri  Gram+ 
e Gram-   e funghi  per inattivazione di enzimi che producono energia, denaturazione delle proteine 
cellulari  e rottura delle membrane cellulari. Recenti  studi hanno anche dimostrato che il benzalconio 
cloruro già a bassissime concentrazioni risulta idoneo contro il virus dell’influenza A (H1N1), virus incap-
sulati, inclusi HBV – HCV  e virus appartenenti alla famiglia dei Coronavirus. 
SANIT-ACTION CLEANER  grazie all’efficace azione di rimozione di germi e batteri che causano fermen-
tazioni e cattivi odori, ne previene le proliferazioni  lasciando una gradevole e piacevole profumazione 
su tutte le superfici trattate, a garanzia di ambienti più salubri e vivibili.
L’elevato  potere bagnante e detergente si traduce in un notevole abbassamento della tensione superfi-
ciale e  in un’ottima adesione alle superfici, consentendo la profonda penetrazione dei tensioattivi e la 
rimozione dello sporco in zone difficilmente raggiungibili con i tradizionali detergenti. 
A differenza di altri igienizzanti sul mercato, Sanit-Action Cleaner è stato appositamente studiato per 
i pavimenti in legno e, in virtù della sinergica combinazione dei suoi componenti, esplica la sua azione 
igienizzante, detergente e deodorante con la massima efficacia lasciando inalterata la fibra del legno. 

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Diluizione in acqua (pulizia ordinaria) 10%

Diluizione in acqua (igienizzazione) 1:1

Frequenza consigliata 1-2 volte per settimana

Metodo di applicazione
Panno di cotone, Vermeister 
Mop

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo 
fresco e asciutto) mesi

12 

Confezione standard (Lt) 1/5

APPLICAZIONE
Per la pulizia ordinaria: diluire il prodotto al  10% in acqua (0,1 lt in 1 lt d’acqua, cioè indicativamente 2 
tappini ogni litro d’acqua);
Per l’igienizzazione: diluire il prodotto 1:1 in acqua; 
Immergervi un panno di cotone o Vermeister mop, strizzare e passare sulla superficie del pavimento.
Nel caso di macchie più resistenti o igienizzazione profonda di superfici dure, versare il prodotto concentrato 
su panno umido e strofinare.

NOTE
Teme il gelo
Non classificato come disinfettante. Rimuove meccanicamente i microrganismi.

1 Lt

5 Lt


