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SANOCIT SUPER C 
DETERGENTE ANTICALCARE  

SANIFICANTE SUPERCONCENTRATO  
PER BAGNI (5 VOLTE CONCENTRATO) 

 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 
SANOCIT SUPER C è un detergente brillantante contenente acidi deboli formulato ad una concentrazione 5 
volte superiore a quella del SANOCIT, per la pulizia giornaliera di  apparecchi sanitari, rubinetterie, lavandini, 
pareti e pavimenti in piastrelle. 
SANOCIT SUPER C rimuove le tracce lasciate dall'acqua, i residui di sapone e lascia le superfici pulite, 
brillanti e profumate. È adatto  alla toilette di alberghi, cliniche uffici, ecc. 
SANOCIT SUPER C lascia nell'ambiente un profumo gradevole e molto persistente (2-3 giorni). SANOCIT 
SUPER C è disponibile nelle profumazioni rosa fruttato e fresh e nella colorazione rosa. 
 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
FUSTINO CON RUBINETTO: per ottenere SANOCIT  a concentrazione normale, diluire 20 parti di SANOCIT 
SUPER C e 80 parti di acqua.  
SISTEMA DOSAKEM: per preparare SANOCIT normale, usare Dosakem giallo con riduttore grigio (con un 
litro si fanno 5 litri di SANOCIT normale). Per preparare SANOCIT alle diluizioni d’uso, utilizzare Dosakem 
grigio con riduttore verde per ottenere una soluzione al 5% da utilizzare per il lavaggio dei sanitari. 
FLACONE DOSATORE: svitare il tappo e premere il flacone per riempire il vano dosatore fino al livello 
desiderato. Utilizzare 1-3 dosi da 20 ml per 8-10 litri di acqua.  
Versare il prodotto sulla superficie oppure su panno o spugna, strofinare e risciacquare o asciugare con la 
spugna stessa. Per il lavaggio dei pavimenti il prodotto può essere diluito allo 0,2% (una dose da 20 ml per 
10 litri d’acqua). 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto 
pH 
Contenuto in sostanza attiva 
Peso specifico 

liquido rosso 
3.4 ± 0.2 
48% 
1.073 g/ml 

Composizione Chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
- Tensioattivi non ionici 
- Tensioattivi anionici 

conc. 5-15% 
conc. < 5% 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica 
completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. 
 

 

AVVERTENZE 
 
Non utilizzare su marmi lucidati o piombati. 

 


