
ISTRUZIONI PER L’USO
IGIENIZZAZIONE TANICHE E VASCHE ACQUA
Per l’igienizzazione di contenitori e vasche di accumulo
(camper, barche, autoclavi, ecc.) usare come prima
igienizzazione 50 ml di SANODYNA concentrata ogni 
litro di acqua, per il mantenimento e usi successivi, 1 ml
di SANODYNA per ogni litro di acqua. Per un azione più
efficace aprire i rubinetti alla minima pressione per far
agire la soluzione di acqua e SANODYNA nelle tubature.

IGIENIZZAZIONE CONTENITORI RIFIUTI
Efficace per l’eliminazione di cattivi odori e per la rimozione
di batteri. Utilizzare il prodotto concentrato o diluito pari
a 10 ml di SANODYNA per ogni litro di acqua.

IGIENIZZAZIONE A CASA
Per l’igienizzazione e la pulizia di superfici, pavimenti, ecc.,
diluire 100 ml di SANODYNA concentrata in ogni litro di
acqua.

IGIENIZZAZIONE FRUTTA E VERDURA
Per lavare frutta e verdura diluire 100 ml di SANODYNA
concentrata in ogni litro di acqua, lasciare immerso 
l’alimento per 5/10 minuti e sciacquare con acqua.

IGIENIZZAZIONE PRODOTTI PRIMA INFANZIA
Si possono igienizzare tettarelle, biberon e giochi dei bimbi
mettendoli in immersione per almeno dieci minuti in una
soluzione di SANODYNA e acqua nella misura di 100 ml di
SANODYNA concentrata in ogni litro di acqua. 
Successivamente sciacquare con acqua.

IGIENIZZAZIONE E ANTIODORE CUCCE E
POSTAZIONI ANIMALI DOMESTICI E TESSUTI
Si utilizza in forma concentrata vaporizzando SANODYNA
direttamente sulle postazioni (cuccia e superfici) in cui
stanziano gli animali domestici, si otterrà anche un risultato
antiodore. Sui tessuti, eseguire un test su una piccola parte
prima dell’utilizzo definitivo.

IGIENIZZAZIONE E ANTIODORE SCARPE
Si utilizza in forma concentrata vaporizzando SANODYNA
direttamente nelle calzature. Si ottiene un risultato 
igienizzante e antiodore che dura 48 ore.

                            è un prodotto biodegradabile e naturale
al 100%, non corrosivo e non tossico a ph neutro.
Non utilizzare puro su acciaio di bassa lega.

Per ulteriori informazioni o utilizzi consultare il sito web - www.termar3000.it




