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Self 
 
DESCRIZIONE 
 
Sanificante profumato per superfici dure. Elimina germi e cattivi odori lasciando 
nell’aria una gradevole nota balsamica. 
 
Self è un prodotto studiato per consentire un’accurata pulizia di qualsiasi tipo di superficie dura 
e pavimenti garantendo un’efficace azione sanitizzante propria dei sali quaternari di ammonio. 
 
La bassa schiuma, la persistente e gradevole profumazione balsamica ne fanno un detergente 
igienizzante particolarmente adatto all’impiego quotidiano in tutti gli ambienti. Utilizzato alle 
normali concentrazioni d’uso non necessita di risciacquo. 
 
Self, grazie alla sua elevata efficacia nei confronti di batteri Gram-negativi, Gram-positivi, muffe e 
lieviti, viene impiegato negli ospedali, case di cura, spogliatoi, scuole, asili, ecc. 
 
PRODOTTO A NORMA CON REGOLAMENTAZIONE HACCP. 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 
 

Utilizzare manualmente, con mop o lavasciuga. 
Per l’igienizzazione di piccole superfici: poche gocce su spugna inumidita. 
Per il trattamento di pavimenti: diluire 1 – 3%. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ART. COD. EAN ART. 

COD. EAN 
CONFEZIONE DESCRIZIONE CONFEZ. PESO NETTO 

PEZZO 
PESO NETTO 

CONFEZ. 
PESO LORDO 

CONFEZ. 

D0037 
 

D0038 
  Self 

Lt 1x15 Kg 1 Kg 15  

Kg 5x4 Kg 5 Kg 20  

 
COMPOSIZIONE CHIMICA / CARATTERISTICHE 
Tra 5 – 15%: Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici. 
Altri componenti: Profumo, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolinone,  2-metil-3(2H)-isotiazolinone. 
Colore: 
Odore: 
Densità a 20°C: 
pH tal quale: 
pH sol. 1% a 20°C: 

Blu 
Nota profumata caratteristica 
1,01 ± 0,05 kg/l 
10,5 ± 0,5 
n.d. 

 
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
CLASSIFICAZIONE: Il preparato non è classificato pericoloso. 

MANIPOLAZIONE: Per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più 
dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell’uso. 

AVVERTENZE 
Non mescolare con altri prodotti. 
Evitare il contatto diretto e l’inalazione dei vapori. 
Evitare il contatto con gli occhi. 
Non bere ne mangiare durante il lavoro. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto. 

 

 
 

 


