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E�  cace
Unisce il potere pulente di un detergente di manutenzione alla forza 
di un anticalcare. È effi cace già a concentrazioni minime per garantire 
un basso costo in utilizzo

Veloce
Ha una rapida azione contro il calcare grazie al suo basso pH. Si risciacqua 
facilmente grazie al suo basso profi lo di schiuma. È facile da utilizzare 
e quindi può essere introdotto velocemente in ogni struttura senza necessità 
di training particolari

Sicuro
Riduce il rischio di irritazioni alla pelle grazie alla sua innovativa formulazione. 
È inoltre sicuro sulle superfi ci che pulisce effi cacemente senza rischio di danni

Ecologico
È certifi cato Ecolabel e quindi rientra nei CAM (criteri ambientali minimi) 
per la partecipazione alla gare pubbliche. Nella sua formula sono stati utilizzati 
degli acidi organici a basso impatto ambientale

La perfetta combinazione 
tra alte prestazioni 
ed ecologicità per la pulizia 
delle aree sanitarie

I benefi ci di SANET perfect

L’impegno eco-sostenibile di green care PROFESSIONAL – Il perfetto ciclo chiuso

Codice Confezione
712482 Flacone da 10 x 1 litro 
712483 Tanica da 2 x 5 litri

■ Maggiore sicurezza per gli utilizzatori 
■ Eccellenti prestazioni ■ Basso costo in uso

• SANET perfect è un detergente per la manutenzione 
 e la disincrostazione dei sanitari con eccellenti 
 proprietà ambientali
• Assicura eccellenti prestazioni di pulizia con 
 il minimo sforzo
• L’innovativa combinazione di acidi e tensioattivi 
 consente di abbassare i consumi ed aumentare 
 la produttività
• Questa formula è stata creata con lo scopo 
 di raggiungere i migliori risultati di pulizia già 
 alla prima applicazione, riducendo sprechi di tempo 
 e costi
• Lascia una piacevole profumazione nell’ambiente
• pH 0,6

Detergente disincrostante 
per sanitari

SANET perfect

• Prodotto con certifi cazione Ecolabel 
 (registrazione DE/020/235)

87%

13%

Cradle to Cradle Certifi ed™ è un marchio certifi cato dato in licenza da “the Cradle to Cradle Products Innovation Institute” (C2CPII) 
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