
  

Sanipro
Protettivo antibatterico

SaniPro è un protettivo ad azione antibatterica che, grazie al suo contenuto di ioni d'argento, 
mantiene permanentemente la sua efficacia, finché lo strato applicato non è usurato.
Può essere applicato su tutte le superfici lavabili ed impermeabili come parquet (verniciato o oliato), 
laminato, PVC, LVT, SPC, linoleum, gomma, pavimenti in resina, ceramica, gres e klinker.
Può essere utilizzato anche su piani in formica.
È un’emulsione di polimeri acrilici a base acqua che crea un film protettivo ad alta resistenza in 
grado di proteggere le superfici e conferisce le proprietà antibatteriche permanenti tipiche degli ioni 
d'argento.

Dati tecnici 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido grigio

Densità 1,00 kg/litro

pH 9,5

Pedonabilità 1 ora

Resa indicativa 40 – 50 m2/litro per mano

Temperatura di applicazione Da + 5 a + 35 °C

Conservazione 24 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni Bottiglie da 1 litro

Detergenza & 
Manutenzione

Sanipro Wax

Modalità di applicazione
Preparare adeguatamente la superficie eliminando polvere e sporco con un detergente 
igienizzante (Saniflor per i pavimenti, Saniplus per le superfici).
Lasciare asciugare e successivamente applicare SaniPro con un panno in microfibra 
precedentemente inumidito con acqua e ben strizzato L'applicazione potrà essere fatta 
versando SaniPro sul panno o direttamente sulla superficie da trattare. Dopo circa un’ora 
applicare una seconda nella stessa maniera.

Per garantire l’efficacia dell’azione antibatterica è necessario effettuare periodicamente dei 
trattamenti di mantenimento.
Questi vanno eseguiti mensilmente negli ambienti ad alto traffico (uffici, negozi, palestre, 
scuole ecc.), trimestralmente nei locali a traffico medio (ingressi, cucine ecc.), semestralmente 
nelle zone a traffico moderato (camere da letto, studi, ecc.) e sulle superfici non soggette a 
calpestio. Il trattamento va comunque ripetuto quando la superficie appare spenta e non 
protetta.
I panni utilizzati vanno lavati a fine trattamento con acqua.

La pulizia giornaliera e la preparazione ad ogni trattamento va eseguita utilizzando Saniflor o 
Saniplus.

Nel caso sia necessario rimuovere il trattamento realizzato con SaniPro è possibile eseguire un 
lavaggio con Nettardue opportunamente diluito, come da scheda tecnica. Una volta 
risciacquato il pavimento si può procedere con la nuova applicazione di SaniPro. Sulle superfici 
in legno o altri materiali delicati è  consigliato fare un test preliminare di compatibilità con il 
Nettardue.

Note
Utilizzare sempre stracci e panni solo inumiditi e ben strizzati evitando eccessi di acqua.
Agitare prima dell’uso.
Non eccedere nella quantità di prodotto applicato.
Si consiglia di eseguire un test di compatibilità prima di eseguire il trattamento completo.
                         
Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

Certificazioni

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo 
e non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di 
fuori del nostro controllo. 
Consigliamo di verificare l'effettiva 
idoneità all'impiego previsto. 

Rev 01 – 12/11/2020. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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