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  AK 110 SANIDERM 
SANIFICANTE DETERGENTE ALCOLICO IN GEL SENZA RISCIACQUO 

 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 110 SANIDERM è un sanificante per contatto a 
base alcolica nella cui formulazione è presente il 

TRICLOSAN, agente sanificante di riconosciuta 
efficacia. 
 
AK 110 SANIDERM grazie alla sua particolare 
formulazione se utilizzato sulle mani, oltre ad un 
eccellente effetto sanificante donerà un effetto 
rinfrescante di lunga durata.  

 
AK 110 SANIDERM ha anche un’ ottimo potere 
sgrassante e lascia sulle superfici trattate una 
gradevole e leggera profumazione. 
 
AK 110 SANIDERM può essere utilizzato senza 
bisogno di salviette o acqua su qualsiasi superficie; 

non lascia aloni e residui ed elimina inoltre ogni 
cattivo odore.  
 

IMPIEGHI 
 

AK 110 SANIDERM è un prodotto da tenere sempre 
a portata di mano:  
 

 nel bagno;  
 nel carrello portautensili; 
 nel cassetto della scrivania in ufficio;  

 nel proprio armadietto di lavoro, in quanto AK 
110 SANIDERM può risultare utile in 
determinate situazioni o circostanze; 

 
 sul banco di lavoro ecc. 

 
AK 110 SANIDERM può essere utilizzato 

nell’industria specificatamente: 
 

 nel comparto alimentare tutto (macelli, 
panificazione, caseifici, cantine enologiche 
ecc.);   

 imprese di pulizia; 
 palestre; 

 ristoranti; 
 bar;  
 cliniche ed ospedali; 
 dentisti, centri massaggi; 
 in tutti gli opifici ove si necessiti di una 

sanificazione senza dover ricorrere all’ausilio 

di acqua ed altri detergenti. 

 

 
MODALITA’ D’USO  
 
Si versano alcune gocce di AK 110 SANIDERM  sulla 

superficie o sulle mani, si strofina fino a completa 
scomparsa del prodotto; il trattamento va ripetuto, a 
discrezione dell’operatore, ogni volta che sia 
necessaria la sanificazione. 

  

 
 
AK 110 SANIDERM  è disponibile in scatole da 12 litri 
(4 confezioni da 3 litri cad.) con annesso pratico 
erogatore dispenser. E' eventualmente disponibile a 
richiesta il comodo SUPPORTO per la sistemazione a 
muro della confezione originale. 
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