
 

DATI TECNICI CARTUCCE                      
 IGIENIZZANTE SANYBLOCKS                  

Proprietà 
 

Azione sanificante 
 
 

Caratteristiche fisiche 

Chimiche 

Peso 

Composizione chimica 

Biodegradabilità 

Sicurezza e infiammabilità 

Imballi 
 
Condizioni d'uso 

Immaganizzamento 

Raccomandazioni: 

Il formulato esclusivo e fuso a caldo della cartuccia
SANYBLOCKS permette di ottenere il massimo
concentrazione dei prodotti igienizzanti e nel
la possibilità di distribuire il prodotto in circa:
 3.000 - 4.000 scarichi di acqua del w.c. 
La cartuccia igienizzante SANYBLOCKS è semplice
utilizzare in tutti i nostri SANITIZER della linea
Sul nostro sito, sotto la voce “Igienizzazione
potrete trovare tutta la serie SANITIZER che
SANYBLOCKS come cartuccia igienizzante
trattamento dei wc. 
Altra Ulteriore ed importante caratteristica
SANYBLOCKS é il vantaggioso rapporto fra
Possiamo tranquillamente affermare che SANYBLOCKS
è la sintesi fra effettiva igienizzazione ad ogni
 (tracciante di colore) e l'esiguo costo di gestione.

 

 CARTUCCE SANYBLOCK

REFIL A LUNGA AUTONOMIA E TRACCIANTE

DI COLORE AZZURRINO 

 

ITALSAN

www.italsan.it - italsan@italsan.it

                      conf. in blister da 48 pz. 
                  conf. da 480 pz 

Pulisce, igienizza, deodora, lucida,  
previene le incrostazioni. 

Il prodotto disinfettante contenuto Hygienist Forte
proprietà consentendo già a basse concentrazioni
molto vasto nei riguardi dei germi gram positivi
(tbc), miceti e virus lipofili. 

Solido blu 

Totalmente solubile in acqua 

10-12 gr. 

Tensioattivi anionici, non ionici e  (disinfettante)

Superiore al 90% (L. n° 136 art. 2/4 del 26.04.83) 

Non emana vapori - non infiammabile - Il particolare
confezionamento consente la manipolazione nella

Imballi chiusi contenenti confezioni monouso. 
 
La particolare formulazione consente una lunga durata
lento, costante e omogeneo rilascio dei componenti

Secondo le normali prassi di stoccaggio 

Utilizzare SANYBLOCKS seguendo le istruzioni d’uso,
Altri scopi, attenersi alle normali pratiche di prudenza.
 

cartuccia  
massimo di  

nel contempo  
circa:   

semplice da  
linea FLY. 

“Igienizzazione dei sanitari”   
che utilizza il   

igienizzante per il  

caratteristica della cartuccia 
fra costo e resa. 

SANYBLOCKS  
ogni scarico  
gestione.    

SANYBLOCK 
TRACCIANTE 
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Forte sfrutta le sue 
concentrazioni uno spettro di azione 

positivi e negativi, microbatteri 

(disinfettante) 

 

particolare tipo di 
nella massima sicurezza. 

durata nel tempo con 
componenti ivi compreso il p.a. 

d’uso, non utilizzarlo per  
prudenza. 
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