
USO PROFESSIONALE 

Scheda Tecnica 
 

HCS FAST SANNY 
                  DETERGENTE IGIENIZZANTE SOLVENTATO 

SU SPECIALE PANNO SPUNLACE MONOUSO 
 

 

CARATTERISTICHE: 

Detergente multiuso idroalcolico e igienizzante su panno speciale “spunlace” monouso double-face, impregnato anche con 
attivo del disinfettante GENSOL V, per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici lavabili. L'azione sinergica del detergente, 
costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il nostro panno spunlace, garantisce un'igienizzazione profonda delle 
superfici . Il principio battericida di ultima generazione agisce rapidamente ed è efficace su un’ampia varietà di microrganismi. 
HCS Fast Sanny evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento 
dell'efficienza di pulizia. Si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed 
ambientali. 
Test di laboratorio hanno dimostrato che il detergente presente sui panni risulta efficace contro la proliferazione batterica  

secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 13697:2001 

Ideale per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. 
NON OCCORRE RISCIACQUARE. 

 
SUPERFICI DI APPLICAZIONE: 

Particolarmente indicato per la pulizia e la sanitizzazione di tutte le superfici lavabili (inox, plastica, tavoli, banchi di preparazione, utensili etc.) 

 
INCOMPATIBILITA': 

Legno poroso, sughero, materiale assorbente. 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti. Non bagnare i panni con altri detergenti. Tenere lontano da fiamme e scintille e da fonti di calore in genere. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

Prelevare un panno monouso dalla confezione, richiudere subito la confezione per evitare che i panni restanti si 
asciughino, quindi, applicare il panno sulla superficie. Quando il panno risulta sporco, cambiare lato e continuare    
con l'operazione di pulizia. La resa è circa 1 panno monouso per locale di medie dimensioni. In caso di ambienti 
grandi e non particolarmente sporchi il panno può essere utilizzato fino  a  quando  rimane  umido  e/o 
sufficientemente pulito. In caso di superfici che finiscono a diretto contatto con alimenti  eseguire un risciacquo  
veloce.  

OPERAZIONI  DI  SANIFICAZIONE  DI  SUPERFICI  SPORCHE:  laddove  si  voglia  eseguire  un'accurata 
operazione di sanificazione occorre procedere nel modo seguente:  

 rimuovere lo sporco grossolano;  
 sgrassare accuratamente la superficie con un prodotto idoneo e risciacquare abbondantemente;  
 pulire la superficie con Fast HCS Sanny;  
 risciacquare (solo se la superficie finisce a diretto contatto con alimenti).  

AMBIENTE SANITARIO/OSPEDALIERO: si consiglia l'utilizzo di un panno per ogni locale al fine di evitare 
contaminazioni tra locali diversi.  

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO  TOTALE: 

pH tal quale: 

PES0 SPECIFICO: 

multiuso igienz. su panno spunlace 

11.0 ± 0.5 

5.5-6.5 soluzione detergente 

0.97– 1.00 soluzione detergente 

DETERGENTE: Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.: 
inf. a 5%: tensioattivi non ionici. 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 


