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 adatto HACCP 

 FOOD SAN 
 con Aceto naturale 

 

MULTIUSO HACCP DETERGENTE IGIENIZZANTE IDROALCOLICO 

  PER IL SETTORE ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE 
 

• Rapida ed efficace sanificazione di tutte le superfici lavabili. 

• Raccomandato per la pulizia di piani di lavoro, superfici in acciaio, forni a microonde, 

interno dei frigoriferi, attrezzi di cucina, affettatrici, vetrine, espositori. 

• Asciuga rapidamente e non lascia aloni. Non contiene coloranti né profumi artificiali.    

• Residualità prossima a zero anche senza risciacquo.  
 

FOOD SAN è una soluzione detergente igienizzante idroalcolica pronta all’uso, a base di 

alcool isopropilico, antibatterico quaternario d'ammonio Bardac 22 e con aceto naturale. Il 

principio attivo didecildimetilammonio cloruro, già ampiamente conosciuto per le sue 

proprietà disinfettanti, è abbinato con l’alcool isopropilico che ne aumenta l’efficacia e 

facilita l’evaporazione. L’aceto naturale con cui è formulato deodora le superfici e coadiuva 

la pulizia e lo sgrassaggio. Non produce schiuma. Ha residualità sulle superfici prossima a 

zero anche in assenza di risciacquo (rimozione con carta monouso inumidita).  

 
ISTRUZIONI D’USO 
Prodotto pronto all’uso. Applicare direttamente sulla 
superficie da trattare, lasciare agire( *), quindi passare  con 
un panno o carta monouso, strofinando sullo sporco più 
ostinato, fino a rendere la superficie asciutta. 
(*)Azione antibatterica: tempo di contatto 5 minuti, contro le muffe 
10 - 15 minuti. 
 

 
CARATTERISTICHE 
Aspetto: liquido limpido incolore,di odore alcolico aromatico 
PH t.q. 5.0 ± 0.5 
 
 
 

 collettività     superfici lavabili     industria    ristorazione    azione igienizzante 
 
 

Il prodotto è infiammabile per la presenza di alcool. Per la sua natura debolmente acida dovuta alla presenza 

dell’aceto nella formulazione, se ne sconsiglia l’uso su marmi lucidi. 
 

Contiene (racc. 89/542 CEE) – Composizione chimica (reg. 648/2004/EC) 

alcool isopropilico 15% - 30%, tensioattivi cationici (Bardac 22) < 1%,  aceto naturale.  

Biodegradabilità> 90% (art. 2,4 L. 26/4/83 n° 136) 

 

Confezionamento: Trigger 750 ml (x12 pz) 
 

Scheda di Sicurezza disponibile per gli utilizzatori professionali 

 

FOOD SAN – Scheda Tecnica 


