
 

SANODYNA® Hygiene
Igienizzante ANTIBATTERICO multiuso per mani e superfici

SANODYNA® Hygiene è un igienizzante 100% naturale, 
pH neutro, con un’elevata efficacia contro batteri,
germi e virus. Utilizzabile su cute integra, superfici, pavimenti, 
rivestimenti, sanitari, servizi igienici, rubinetteria.
Può essere utilizzato per la sanificazione

degli ambienti tramite nebulizzatori o vaporizzatori.
Il prodotto è manipolabile senza particolari precauzioni.

Scheda Tecnica
Caratteristiche Chimico-Fisiche

stato fisico
colore

pH tal quale
concentrazione

media cloro attivo  

liquido limpido
incolore
7,0 +/- 0,5

0,05 - 0,1%

Informazioni di sicurezza Dosaggi, diluizioni e modalità d’uso

Leggere attentamente la scheda 
di sicurezza prima dell’utilizzo. 
CONTIENE acido ipocloroso in
concentrazione media tra 0,05 e lo 0,1%  

dosaggi,
diluizioni

consigliate e
modalità

d’uso  

utilizzare il prodotto puro, 
spruzzare una quantità idonea 
di prodotto sulla superficie o 
sulle mani e frizionare fino alla 
completa asciugatura.

Confezioni e formati
contenuto confezione
50 ml flacone spray PEHD
100 ml flacone spray PEHD  
250 ml
500 ml 
1000 ml  

flacone trigger PEHD 
flacone trigger PEHD 
flacone dosatore PEHD  



SANODYNA® Hygiene
DILUIZIONI D’USO GENERALI
Dosi consigliate di SANODYNA®HYGIENE:

- Mani e cute integra (flacone spray):
Applicare sul palmo di una mano una quantità sufficiente di SANODYNA®HYGIENE
(1-2 spruzzate), quindi strofinare accuratamente le mani tra loro fino alla completa asciugatura; 
in caso di necessità è possibile ripetere l’operazione più volte.

- Oggetti / Superfici (flacone spray):
Spruzzare la quantità necessaria di SANODYNA®HYGIENE per coprire interamente la 
superficie / oggetto da trattare, lasciare agire per almeno 30 secondi, quindi frizionare 
delicatamente con un panno morbido fino alla completa asciugatura.

- Trattamento anti Acari (flacone spray):
Materassi, cuscini, divani ecc:
Applicare una idonea quantità di SANODYNA®HYGIENE sulla parte da trattare (il numero di 
spruzzate varia in base alla superficie), lasciare asciugare naturalmente.

- Antiodorante (flacone spray);
Calzature: applicare una piccola quantità di SANODYNA®HYGIENE (1-2 spruzzate) all’interno
della calzatura, lasciare asciugare naturalmente.
Contenitori di scarto e cestini della spazzatura: Applicare una idonea quantità di SANODYNA®
HYGIENE sulla parte da trattare (il numero delle spruzzate varia in base alla superficie), 
lasciare asciugare naturalmente.

- Pavimenti (flaconi con misurino):
Diluire 2 - 3 misurini/tappi di SANODYNA®HYGIENE per litro d’acqua, quindi usare un panno 
per pavimenti per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie, lasciare asciugare 
naturalmente; non occorre risciacquo.

Non utilizzare nessun altro prodotto miscelato a SANODYNA®HYGIENE ad esclusione dell’acqua 
potabile o demineralizzata; non si risponde di un utilizzo diverso da quello indicato


