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*Efficacia testata contro batteri e lieviti. Sgrassatore battericida - lieviticida 
universale, pronto all’uso. La sua formulazione è studiata per disinfettare e sgrassare 
a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, tutte le superfici. PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO Registrazione del Ministero della Salute n. 20440. CARATTERISTICHE: 
SANI ACTIVE - sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte le superfici in cucina, bagno, 
uffici, ambienti pubblici, auto e contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il 
settore agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, e per quelle a 
contatto con persone anziane e bambini. Ideale in tutti casi in cui si necessita di pulizia e 
disinfezione in un’unica operazione. MODALITÀ D’USO : Per la normale pulizia spruzzare 
direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la 
disinfezione spruzzare e lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un 
panno, carta o risciacquare. AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non 
contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non 
associare ad altri prodotti dotati di azione disinfettante. USO ESTERNO. NON INGERIRE. 
DA NON VENDERSI SFUSO. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. NON DISPERDERE 
IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO. 

EN - SPECIFICATIONS: SANI ACTIVE – *Efficacy tested against germs and bacteria. 
Ready-to-use bactericidal universal degreaser. Its formula is designed to disinfect 
and thoroughly degrease all surfaces, removing even stubborn grime. SANI ACTIVE – 
degreases and removes germs and bacteria from all surfaces in kitchens, bathrooms, 
offices, public environments, vehicles and waste receptacles. Recommended also 
for the agri-food and health industry, on food contact surfaces, and surfaces in 
contact with the elderly, babies and children. Suitable in all cases where cleaning 
and disinfection must take place in a single operation. HOW TO USE: For normal 
cleaning spray directly on the surface to be cleaned and dry with a cloth or paper. 
For disinfection spray on and leave to work for at least 15 minutes, then dry with a 
cloth, paper or rinse. WARNINGS: Keep out of reach of children. Do not contaminate 
food, drinks or receptacles destined to contain either during use. Do not mix with 
other disinfectants. FOR EXTERNAL USE. DO NOT SWALLOW. NOT TO BE SOLD 
SEPARATELY. DO NOT REUSE CONTAINER. DO NOT DISPOSE OF CONTAINER IN THE 
ENVIRONMENT AFTER USE.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004 CE): <5% Fosfonati, Tensioattivi 
non ionici, Tensioattivi anfoteri.

CHEMICAL COMPOSITION (Reg. 648/2004 EC): <5% Phosphonates, Non-
ionic surfactants, Amphoteric surfactants.
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Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
x
ct

COD. EAN COD. ITF

BK011-S SGRASSATORE Disinfettante 750 ml Trigger 6 8054633834596 18050444496166

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
plt

str x 
plt

ct x 
str

pz ct

HxLxP HxLxP

0,869 5,214 572,47 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4
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