
 

SANAGIEN 
IGIENIZZA IN PROFONDITA’ 
PRODOTTO LIQUIDO PRONTO PER L’USO 
I principi attivi di SANAGIEN ossidano e degradano i residui organici compresi quelli 
derivanti dagli agenti infettanti e i loro involucri. Può essere impiegato su tutte le superfici 
e su tutti gli oggetti (eccetto marmi, tessuti e metalli grezzi).  Agisce nel giro di pochi 
minuti. Non lascia residui, si decompone in acido acetico, acqua ossigenata e ossigeno. E’ 
innocuo per l’uomo e gli animali domestici. Non è dannoso per l’ambiente, la fauna e la 
flora acquatica. Non è fitotossico.  
Si utilizza su pavimenti, scale, pareti, tavoli, piani di lavoro, porte, maniglie, attrezzature, 
suppellettili, carrelli della spesa, suole delle scarpe, bottiglie in vetro e plastica, imballi, 
oggetti in genere. Ottimo per l’igienizzazione dei pacchi in plastica. Formulato idoneo alla 
pulizia della cucina e delle superfici anche destinate a venire in contatto con alimenti.  
 

Dosi e modalità d’impiego   
IL PRODOTTO E’PRONTO PER L’USO.   
NON DEVE ESSERE DILUITO. 
Versare il prodotto su un panno o su un pezzo di carta casa e quindi strofinare sugli oggetti 
e le superfici da trattare, oppure trasferire il prodotto tal quale in uno spruzzatore, anche 
usato e ripulito, quindi nebulizzare sugli oggetti e le superfici da trattare. Non risciacquare. 
Trascorso qualche minuto dal trattamento, asciugare con un panno pulito o un pezzo di 
carta casa. 
 

Avvertenze 
Prodotto acido. Non utilizzare su marmi, tessuti e metalli grezzi. Conservare il prodotto 
nella confezione originale ben chiusa in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la 
confezione il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Per i principi 
attivi contenuti il flacone può subire una deformazione che non pregiudica le 
caratteristiche del prodotto.  
Non miscelare con altre sostanze. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Evitare il contatto con gli occhi.  
Non ingerire. In caso di ingestione consultare un medico. 
 

SANAGIEN 
MISCELA DI PEROSSIDI 

 
Acido peracetico    0,4% 
Perossido d’idrogeno   0,5% 
Acqua Coformulanti, eccipienti e stabilizzanti q.b. 
 
 
il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie / conservare 
a temperatura compresa tra 4°C e 25°C / il prodotto non è 
combustibile / non disperdere il contenitore nell’ambiente / evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contenuto netto: 
flacone 750 ml con spruzzatore  
flacone1 L 
tanica 5 L – 20 L 
 
fabbricante  
CRIADO srl    
via pr. Orchidea 6/4 - 16036 Recco (Ge) 
tel 010 9641455 e mail: criado@criado.it   
www.criado.it 
  

SANAGIEN 

      contenuto unità   
codice prodotto unità per per note 

      unità cartone   

SNGT750 SANAGIEN 
SPRAY 

flacone con 
spruzzatore 750 ml 20 

pronto per 
l'uso SNG1 

SANAGIEN 
flacone 1 lt 15 

SNG5 tanica 5 lt 4 
SNG20 tanica 20 lt 1 

     


