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Detergenti Igienizzanti 

SAN-X SPRAY 
Spray igienizzante ad azione rapida per tutte le superfici 
 
 
SAN-X SPRAY è uno spray igienizzante a base idroalcolica, ad azione ed asciugatura rapida, 
concepito e sviluppato per ottenere una igienizzazione immediata delle superfici, in particolare 
in tutte quelle situazioni in cui non è possibile procedere ai tradizionali lavaggi igienizzanti.  
 
Grazie alla sua formulazione ad azione rapida, SAN-X SPRAY può essere spruzzato direttamente 
sulla superficie da igienizzare ed agisce senza necessità di asciugare con panni o spugne. 
L’asciugatura rapida del prodotto infatti ne permette la completa evaporazione, senza lasciare 
residui o aloni, garantendo allo stesso tempo l’azione igienizzante. Il prodotto può allo stesso 
modo essere asciugato con spugna o panno in caso di disponibilità 
 
Il prodotto può essere utilizzato su tutte le tipologie di superficie come plastica, vetro, legno, 
metallo, ma anche su tutti i tessuti resistenti senza il rischio di danneggiare il materiale.  
 
Si tratta quindi di una soluzione ideale per igienizzare rapidamente cellulari, tablet, computer 
portatili e dispositivi elettronici, ma anche sedili di treni, aerei o taxi, maniglie ed oggettistica di 
qualsiasi tipo con la quale entriamo quotidianamente in contatto. 
 

 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
✓ Azione igienizzante istantanea 
✓ Asciugatura rapida 
✓ Non richiede risciacquo 
✓ Adatto a tutti i materiali, anche i tessuti resistenti 
✓ Ideale durante i viaggi 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
SAN-X SPRAY può essere utilizzato su tutti i materiali e tessuti 
 
RESA 
A consumo 
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Nebulizzazione diretta sulla superficie da igienizzare 
 
APPLICAZIONE 
Il prodotto va utilizzato direttamente sulle superfici da pulire. Spruzzare tramite l’apposito 
nebulizzatore da una distanza di circa 15-20 cm. Lasciare asciugare.  
 

DATI FISICO-TECNICI 

Aspetto: Liquido  
Colore: Trasparente 
Odore: Menta 
pH: 7 ± 0,5  
Peso specifico a 20°C: 870 ± 10 g/l 
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Detergenti Igienizzanti 

SAN-X SPRAY - Spray igienizzante ad azione rapida per tutte le superfici 

 
 
STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 

- Confezione da viaggio da 150 ml con nebulizzatore 
- Confezione da 500 ml con nebulizzatore 
- Ricarica da 1 litro. 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

 
 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore 

o l'etichetta del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210:  Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e 

altre fonti di innesco. Vietato fumare. 
P264:  Lavare accuratamente le mani dopo l’uso 
P305+P351+P338:  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare 

P337+P313:  se l’irritazione degli occhi persiste: consultare un medico 
P370+P378:  In caso di incendio, utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica 

per estinguere. 
P403 + P235:  Conservare il luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. 

 
 

Revisione 0.0 – 25/05/2020 
 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva 
il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 

 


