
                                                      SCHEDA TECNICA 

DEO SANY

CARATTERISTICHE

Disinfettante concentrato e deodorante da utilizzare sia a secco che ad acqua.

E' un mezzo ausiliario microbicida ad alta concentrazione ed un deodorante per la pulitura a secco e ad 
acqua dei tessili.

Il Deo Sany elimina efficacemente gli odori di fumo, sudore e urina sui tessuti, impedisce la 
trasmissione e la propagazione dei batteri mediante il suo sistema d'azione consolidato 
scientificamente.

Come prodotto non ionico è compatibile con rafforzatori di pulitura a secco sia anionici che 
cationici, spruzzato sulla batteria di raffreddamento della macchina di lavaggio a secco elimina i 
cattivi odori.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Impiego a secco: Deo Sany può essere impiegato in forma pura oppure in combinazione con rafforzatori 
di pulitura a secco. Usato come additivo nelle quantità proposte non modifica la caratteristica del 
rafforzatore di pulitura a secco impiegato.  
Quantità di impiego: aggiunta principale (puro) 0,5-2 gr/litro bagno;
                                  aggiunta successiva 0,5 gr/litro bagno;
 
Impiego ad acqua: In fase di lavaggio in aggiunta al normale detersivo. Si può utilizzare come pre-
smacchiante solo in forma diluita da 1:5-1:7 con acqua; essendo un prodotto a deposito aldeidico dopo un
prolungato contatto della cute con concentrazioni elevate di Deo Sany, può provocare allergie alle 
persone sensibili.
Quantità di impiego: 5 ml per kg di indumenti

Come additivo per rafforzatori di pulitura a secco sono necessari: 100 grammi/litro per un concentrato di 
rafforzatore di lavaggio a secco
oppure
50 grammi/litro per un rafforzatore di pulitura a secco con normale concentrazione.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C: 0,991
Valore pH 1%: 7 – 8
Ionogenità: non ionico
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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