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Scheda Tecnica prodotto SaniBiolyte 
Rev n. 3 

Data revisione 20/05/2022 

 

Nome prodotto: SaniBiolyte 

Descrizione/utilizzo: Igienizzante superfici, aria, acqua 

 

Produttore:  Ragione Sociale  EsseBi & Associati Srl 

Indirizzo   Via Don Bosco 46 
Località e Stato   10144 Torino (TO) 
Telefono   +39 0114172225 
email    info@sanibiolyte.it 
sito    www.sanibiolyte.it  

 

 

Principio attivo:  Acido Ipocloroso 
pH:   6,5 – 7 

Concentrazione:  ̴ 500 ppm 

Efficacia/scadenza:  12 mesi 
 

Descrizione estesa del contenuto 
Il prodotto contiene composti di cloro attivo come HCLO and CLO- (C.ac in mg/l) nell'intervallo 0,01-0,1%. La 
quantità media standard di cloro attivo è ~0,05%. La soluzione non contiene composti come da regolamento per 
i composti tossici (67/548/EWG). 
 

Biodegradabile: 100% Biodegradabile   Stato fisico: liquido - incolore 
 

Registrazioni e informazioni di legge 
Prodotto notificato presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) e Istituto Superiore di Sanità (ISS) ai 
sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n°65 e del decreto del Presidente della Repubblica del 6 
febbraio 2009, N°21 con il codice: AUT-1 nome prodotto SaniBiolyte. Il prodotto non contiene sostanze 
classificate pericolose per la salute o per l’ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 
(CLP). 

 

Campi di impiego:  

Igienizzante per superfici per uso domestico, professionale, industriale.  
Usare puro per igienizzare le superfici, diluito al 50% igienizzare le superfici delicate. 
Lasciare agire per almeno un minuto ed eliminare l’eccesso con carta/panno o lasciare evaporare. 
Utilizzabile per vaporizzatori, anche diluito al 50% o 30%. 
Prodotto utilizzabile per la sanificazione dell’acqua potabile e di pozzo per l’abbattimento della carica batterica. 

mailto:info@sanibiolyte.it
http://www.sanibiolyte.it/
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Consigliato per: 
 
 

 
 

 

Condizioni di stoccaggio 
Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Si consiglia di non conservare a temperature oltre i 30°C o ad esposizione diretta della luce solare.  
 

 

Avvertenze 
Non utilizzare SaniBiolyte congiuntamente ad altri prodotti in quanto potrebbero formarsi gas di cloro pericolosi. 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.  
Evitare il contatto con la cute lesa. In caso di contatto accidentale con mucose o con occhi, lavare 
abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico. 
 

Sicurezza  
Prodotto non infiammabile. 
 

Protezione individuale 
PROTEZIONE DELLE MANI  
Qualora il personale addetto abbia cute sensibile, è bene che lo stesso indossi guanti protettivi. 
PROTEZIONE DELLA PELLE  
Sono sufficienti i normali abiti da lavoro nel momento del maneggiamento della soluzione concentrata. 
PROTEZIONE DEGLI OCCHI  
Impiego di occhiali protettivi in caso di maneggiamento di soluzione concentrata. 
PROTEZIONE RESPIRATORIA  
Utilizzare in locali con areazione adeguata. 
 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose. 
 

Informazioni ecologiche 
Completamente biodegradabile. 
 

 
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci 
pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).  
 


