
ISOMED DEFEND
ISOSAN DETERGENTE IGIENIZZANTE 
IDROALCOLICO PER SUPERFICI (75%)

INDICAZIONI

Detergente  igienizzante  a  base  alcolica.  Specifico  per  tutte  le  superfici
lavabili  e  per  superfici  che  non  possono  essere  bagnate  con  rilevanti
quantità di acqua (legno, tessuti, ecc...). Ideale in cucina, in bagno, in ufficio
e nelle applicazioni dell’industria alimentare. Consente di pulire e igienizzare
velocemente ogni tipo di superficie grazie alla sua formula concentrata ed
efficace.

Pratica soluzione pronta all’uso a rapida asciugatura. Usato con la giusta 
tecnica non lascia aloni ed è un prodotto ergonomico. Non è un disinfettante.

SPETTRO
D’AZIONE

Attività detergente, igienizzante.

DOSAGGI Pronto per l’uso

COMPOSIZIONE

% Etanolo v/v: 75
Ingredients:  Alcohol  Denat.,  Aqua,  Parfum  (Fragrance),  d-Limonene,
Linalool, Citral, Citronellol, Geraniol.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido limpido
Odore: Caratteristico
pH: 6,00 +/- 1,00
Punto di infiammabilità: < 23 °C
Densità relativa: 0,89 gr/cm3
Idrosolubilità: si

MODALITA’ 
DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.
Rimuovere i residui più grossolani e tutti i corpi estranei. In caso di 
igienizzazione bagnare completamente le superfici (per es. 30 ml / m²). 
Passare con carta assorbente monouso fino a completa asciugatura della 
superficie trattata.

AVVERTENZE INFIAMMABILE. Liquido e vapori facilmente infiammabili, tenere lontano da
fonti di calore.
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Avvertenze: Conservare ben chiuso in luogo fresco e ventilato. Tenere fuori
dalla portata dai bambini. Non utilizzare materiali sensibili ai solventi. Evitare
il contatto con gli  occhi. In caso di irritazione agli occhi persistente e/o di
ingestione consultare immediatamente il  medico e mostrargli il  contenitore
ed etichetta.

FORMATO 750 ml 
5000 ml

Avvertenze

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Il prodotto si infiamma facilmente se sottoposto ad una fonte di accensione.
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che
possono perdurare per più di 24 ore.

Avvertenze: Le istruzioni  e le informazioni  riportate su questo documento
sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e
quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte
degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite
da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita.
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