
SANDIK

DETERGENTE DISINFETTANTE PRONTO USO

SANDIK può essere anche  
utilizzato per la rapida  
detersione e disinfezione di  
lettini di ambulatori,  
attrezzi di palestre e  
schermi di lampade  
abbronzanti.
Ideale per la detergenza-
disinfezione frequente e  
rapida delle superfici.  
Integra le normali  
procedure di pulizia e  
disinfezione consentendo  
di ottenere più sicurezza  
nella riduzione di  
contaminazioni microbiche.

Non sempre durante la giornata è possibile trovare tempo da dedicare  
all’igiene di superfici, macchinari o accessori.
SANDIK è un detergente disinfettante pronto all’uso per superfici dure.  
La sua combinazione idroalcolica di principi attivi detergenti-
disinfettanti è specifica per trattamenti rapidi e mirati di disinfezione  
delle superfici dure metalliche, verniciate, piastrellate, in vetro, plastica,  
plexiglass e legno.
Particolarmente consigliato per un'e)cace e quotidiana disinfezione in  
ambito sanitario: ambulatori medici, cliniche odontoiatriche e ospedali.
SANDIK è un prodotto idoneo al protocollo HACCP, ideale quindi per le  
lavorazioni di pesce, carni, frutta, verdura, banchi di vendita, a-ettatrici.
Consente un e)cace intervento di disinfezione delle superfici esterne  
dei macchinari posti nelle aree di preparazione e cottura dei cibi, ma  
anche piani di lavoro, tavoli, lettini di centri benessere, maniglie, pettini,  
scrivanie, telefoni ecc.
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Liquido limpido

Incolore

Alcolico

0.970 ± 0.01 g/ml

24 mesi

8.0 ±0.5

Cationico - non ionico

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere eventuali  
sporcizie. Spruzzare SANDIK sulle superfici da pulire  
e lasciare agire alcuni minuti. Passare con un panno  
o carta monouso fino a rendere le superfici asciutte.  
Sulle superfici che vengono a contatto con cibi dopo  
il trattamento sopra descritto, risciacquare la  
superficie trattata con acqua.

Nota: Il prodotto può essere utilizzato senza  
risciacquo nel caso in cui il contatto degli alimenti  
sulle superfici avvenga diversi minuti dopo che  
l’operazione di disinfezione è stata svolta.

Micro roll
01AA770785

Skin pavimenti
016SKPATN20
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Test qualitativo su superficie non porosa per la valutazione dell’attività battericida in accordo alla procedura  
UNI EN 13697:2001.

Test di e)cacia battericida EN 1276+EN 13697 contro Salmonella typhimurium e Listeria monocytogenes,  
tempo di contatto: 15 minuti.
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun modo  
costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di modicare  
lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo Salvo  
D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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