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SCHEDA TECNICA 

MOD. HPR2351 

SANIQUAT LT 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
Via Ponte Alto 10 – 41100 Campogalliano (MO) 

tel. (+39) 059.526595  Fax (+39) 059.527867 

  Rev. 01/ 13-04-2017 

 

Technical data sheet    Page 2 /2 

 

COMPOSIZIONE:    Principi attivi Benzalconio Cloruro 90% g 5,00 Eccipienti Tensioattivo 

non ionico g 2,00 Olio Essenziale di Pino Colorante azzurro E 131, 

Acqua depurata q.b.a gg 100,00 

CARATTERISTICHE:   Saniquat è una soluzione acquosa concentrata, a base di Benzalconio 

Cloruro, indicata per la disinfezione e  detersione di superfici, 

pavimenti, accessori wc, biancheria, rifiuti, ecc…. Saniquat presenta 

una buona attività biocidi, sia nei confronti dei batteri gram – che dei  

germi gram +, con una maggiore efficacia verso questi ultimi. 

Presenta anche attività fungicida e virucida soprattutto nei confronti 

dei virus con involucro lipoproteico e particolarmente sensibili 

all’azione dei disinfettanti (HIV). 

MODALITÀ D’IMPIEGO:   Saniquat è un disinfettante-detergente autorizzato per l’impiego in 

Comunità, Caserme, Ospedali, Ambulatori medici e odontoiatrici, 

scuole, industrie in genere, industrie alimentari in particolare e 

laboratori. 

E’ indicato per:  

1.DISINFEZIONE e DETERSIONE di: PAVIMENTI, PARETI, PIANI DI 

LAVORO, IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (parti esterne), MEZZI DI 

TRASPORTO ED ARTICOLI NON CRITICI; 

2.TRATTAMENTO DELLA BIANCHERIA SPORCA NELL’ULTIMO 

RISCIACQUO; 

3.TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DESTINATI 

ALL’INCENERIMENTO. 

Si tratta di un prodotto concentrato da diluire con acqua corrente al 

momento dell’utilizzo. 

Diluizione consigliata 1% (10 ml di prodotto in 1 litro di acqua 

corrente). Se le superfici o gli oggetti da trattare presentano sporchi 

intensi e/o un elevato grado d’inquinamento impiegare una soluzione 

fino al 4%. 

AVVERTENZE:   Tenere i contenitori chiusi e lontani dalla portata dei bambini. In caso 

di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed 

abbondantemente con acqua. NON USARE MISCELATO CON ALTRI 

DETERSIVI O SAPONI. 

CONFEZIONI: 

REGISTRAZIONE: 

  Flacone da lt 1 

Registrazione Ministero della Salute n°10429 

 


