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SANIDRÒSANIDRÒSANIDRÒSANIDRÒ    

CARATTERISTICHE  

 

 
5-15% tensioattivi sanificanti cationici, additivi e 
stabilizzanti. 

 COMPONENTI 

NOTE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  

Per le AVVERTENZE DI PERICOLO consultare la 
SCHEDA DI SICUREZZA. 

AVVERTENZE 
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DETERGENTE SANITIZZANTE SPECIFICO PER 

LA PULIZIA DI IMPIANTI IDROMASSAGGIO 

 

• MASSIMA AZIONE SANITIZZANTE   

• FACILE IMPIEGO 

• PRONTO ALL’USO 

• CONCENTRATO 

 

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali 
condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.  

Confezioni                                 Cod.  

 

Flacone da 1 litro  (12 pezzi)      LP1559C12 

 

DATI TECNICI 

La dose per ogni lavaggio sanificante e detergente varia in rapporto alle dimensioni della vasca: da 50 
a 100 grammi di SANIDRÒ a lavaggio. 
 

- Per impianti senza dispositivo per la disinfezione: al termine del ciclo di idromassaggio, prima di 
svuotare la vasca, versare il prodotto in acqua e avviare poi l’impianto per alcuni minuti. Terminato il 
ciclo di detersione e sanitizzazione scaricare l’acqua, sciacquando con cura la vasca. 
 

- Per impianti con dispositivo per la disinfezione: attenersi alle dosi del costruttore dell’impianto. 

Cod. LP1559 

Aspetto: liquido  - Odore: caratteristico - Solubilità: miscibile in 

acqua. 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 

    

    

Realizzare la sanificazione dell’impianto idromassaggio è un’operazione essenziale, da non 
sottovalutare per la sicurezza dei bagnanti. 
SANIDRÒ è un prodotto specifico per detergere e sanificare muffe e microrganismi dannosi per i 
bagnanti che possono generarsi e ristagnare all’interno delle condutture e dei vari dispositivi 
dell’impianto idromassaggio.  


