
SCHEDA TECNICA

SaniSoap
Sapone Liquido Disinfettante per Mani e Corpo
Nasacoat de México SA de CV, Flor de Hortensia #20, El Zapote del Valle

CP: 45672 - Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
Teléfono: +52 33 3696 1051. Teléfono de Emergencia: +52 33 3696 1051

email : team@nasacoat.com -  www.nasacoat.com

DEFINIZIONE: Sapone Liquido Toilette Disinfettante, Antibatterico e Antivirale per la pulizia e la cura
della  pelle.  Non  provoca  secchezza  dopo  l'applicazione.  Disponibile  in  diversi  aromi  e  neutri.
Garantisce una perfetta igiene delle mani grazie alla sua azione battericida ad ampio spettro.

COMPOSIZIONE:

Principi oAttivo: Biodelim®, (miscela quaternaria di ammonio di 5a generazione).

Altri componenti: citrato trisodico, tensioattivi biodegradabili, addensante. Può contenere fragranze e/o
coloranti naturali.

Veicolo: Acqua.

CARATTERISTICHE: SaniSoap è un sapone liquido con proprietà antimicrobiche e antivirali, amico
dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Agisce come detergente e disinfettante in un solo passaggio.
Non tossico e non irritante. Non corrosivo. Biodegradabile.  vegano. soluzione schiumosa. Privo di
parabeni e fenoli. Pronto all'uso, grazie al suo pH NEUTRO, è adatto a quasi tutti i tipi di pelle.

AZIONI BATTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA:  Disattiva ed elimina Virus, Batteri e Germi dalla
pelle.  La  sua  attività  disinfettante  inibisce  le  funzioni  della  parete  cellulare  e  della  membrana
citoplasmatica o per interazione fisica con la membrana cellulare.

ISTRUZIONI: Mettere qualche goccia di sapone sulle mani bagnate e strofinare generosamente sul
palmo,  sul  dorso  e  tra  le  dita,  per  lasciare  agire  il  SaniSoap  per  almeno  30  secondi,  prima  di
risciacquare con abbondante acqua.

VITA IN MAGAZZINO: 1 ANNO, purché durante l'uso venga tenuto coperto, in posizione eretta, in
luogo fresco, al riparo dalla luce solare diretta. Può essere conservato per un massimo di un anno
purché le condizioni siano ottimali.

STABILITÀ: Per garantire la stabilità di SaniSoap, non aggiungere acqua, riconfezionare o miscelare
con altri prodotti.

Non è reattivo, è stabile, anche in condizioni di incendio. Non reagisce con acidi o agenti ossidanti.

USO GENERALE: È un prodotto studiato per pulire e disinfettare la pelle, eliminando oltre il 99,9% di
virus, batteri e germi.

PRECAUZIONI: Conservare il prodotto in luoghi freschi e ben coperti. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Non mangiare.

In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito e consultare il medico. Non tossico, in caso
di disturbi di stomaco consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti. Se indossi le lenti
a contatto, rimuovile immediatamente. È necessario sollevare entrambe le palpebre per facilitare il
risciacquo completo, in caso di reazione sfavorevole consultare il medico.

Non mescolare con altri prodotti chimici.



PROPRIETÀ:

Stato fisico: Liquido
Colore: Biancastro
Odore: Tipico
Solubilità in acqua: Illimitata
Densità: 1.02
Viscosità: 150 - 400 cps
pH: 7,0 ± 0,5
Infiammabilità: NON Infiammabile
Apparati di Sicurezza: Non richiesti
Classificazione tossica: NON tossico
Vita in magazzino: 1 anno
Separazione fisica: Nessuna
Reazione chimica: Nessuna
Effetti sull’involucro: Nessuno

PRESENTAZIONE: 240, 355, 500 mililitros, 1 litro, con spray

3.8, 20 y 200 litros senza spray

LIVELLO DI RISCHIO : 

HMIS III :

SALUTE  1    

INFIAMMABILITÀ  0   

REATTIVITÀ  0    

RISCHI FISICI 0

0 = Non significativo 
1 = Leggero
2 = Medio
3 = Alto
4 = Estremo

Le  informazioni  fornite  in  questa  SCHEDA TECNICA sono  corrette  in  base  alle  nostre  migliori
conoscenze, alla data della sua pubblicazione. Le informazioni fornite implicano le specifiche di qualità
del  prodotto,  ma non sono una garanzia  del  suo uso inappropriato  o  del  suo comportamento  in
un'applicazione diversa da quella indicata nel presente documento. Le informazioni si riferiscono solo
al materiale specificato e non possono essere valide per lo stesso in combinazione con altri  o in
qualsiasi processo, se non indicato nel testo.


