
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso  Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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FAST SANNY
Detergente igienizzante su speciale panno in TNT resistente monouso  

Detergente multiuso idroalcolico ed igienizzante su panno in TNT monouso double-face 
per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno è impregnato con 
speciale formulazione, agisce rapidamente ed è efficace su molti contaminanti.

Azione disinfettante Panno impregnato con tensioattivi non ionici, agenti sequestranti, solventi, 
igienizzante GENSOL V e disinfettante Quanisol 10 registrato PMC 14208.

Azione detergente L'azione del detergente costituito da ingredienti altamente biodegradabili con 
il nostro panno in TNT garantisce un'igienizzazione profonda delle superfici.

Attivo Il principio attivo a base di sali quaternari d’ammonio di ultima generazione 
agisce rapidamente ed è efficace su molti contaminanti.

Pronto uso Fast Sanny evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo 
(laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. 

Pratico Si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli 
vantaggi economici ed ambientali.

Particolarmente indicato per la pulizia e l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili (inox, plastica, 
superfici laminate, banchi di preparazione, utensili etc.). Ideale nel settore Automotive per la 
sanitizzazione rapida di tutte le parti esposte dell'abitacolo. 

Stato fisico Panni impregnati bianchi

Compatibile con tutte le superfici ad eccezione di legno poroso, sughero, materiale assorbente.  In 
caso di superfici che finiscono a diretto contatto con alimenti eseguire un risciacquo veloce.

Colore soluzione

pH soluzione

Solubilità soluzione

Odore

Scadenza

Incolore

11,0 ± 0,5 

Totale

24 mesi dal lotto di produzione

Caratteristico

Prelevare un panno monouso dalla confezione, richiudere subito la confezione per evitare che i 
panni restanti si asciughino, quindi, applicare il panno sulla superficie. Quando il panno risulta 
sporco, cambiare lato e continuare con l'operazione di pulizia. La resa è circa 1 panno monouso per 
locale di medie dimensioni. In Automotive un panno è sufficiente per un abitacolo di medie 
dimensioni. In caso di ambienti grandi e non particolarmente sporchi il panno può essere utilizzato 
fino a quando rimane umido e/o sufficientemente pulito.  
OPERAZIONI DI PULIZIA DI SUPERFICI SPORCHE: laddove si voglia eseguire un'accurata 
Operazione di pulizia occorre procedere nel modo seguente:  
Rimuovere lo sporco grossolano. Sgrassare accuratamente la superficie con un prodotto idoneo e 
risciacquare abbondantemente. Pulire la superficie con FAST SANNY e risciacquare (solo se la 
superficie finisce a diretto contatto con alimenti). 
AMBIENTE SANITARIO/OSPEDALIERO: si consiglia l'utilizzo di un panno per ogni locale al fine di 
evitare contaminazioni tra locali diversi.

Sali di ammonio quaternario
Non miscelare con altri prodotti. Non bagnare i panni con altri detergenti. Tenere lontano da fiamme 
e scintille e da fonti di calore in genere. Per maggiori info consultare la SDS. 

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto contenente disinfettante Quanisol 10 registrato 
come Presidio Medico Chirurgico, numero registrazione 
14208 del Ministero della Sanità.

0400000532 FAST SANNY - Blister 100 panni 1

Tensioattivi anionici

Sequestranti (EDTA)


