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PRODOTTO
SPRAY SAN

FORMATI DISPONIBILI
500 ml , 5 l .

MISSIONE
Disincrostante profumato per superfici orizzontali e verticali.

CARATTERISTICHE
SPRAY SAN è un prodotto igienizzante profumato specifico per pulire, disincrostare e preve-
nire la formazione del calcare. Agisce rapidamente e pulisce a fondo tutte le superfici igienico 
sanitarie piastrelle in ceramica, porcellana, superfici in acciaio inox e fibra di vetro, lasciando 
un gradevole profumo nell’ambiente. Grazie all’erogatore spray è pratico da applicare sulle 
superfici grandi e verticali. SPRAY SAN risulta ottimale per pulire rubinetti e cromature in 
genere, elimina le incrostazioni senza danneggiare il supporto. NON USARE SU: MARMO, 
GRANITO, PIETRE NATURALI, SUPERFICI VERNICIATE, SUPERFICI SMALTATE NON 
VETRIFICATE.

ISTRUZIONI D’USO  
Spruzzare SPRAY SAN direttamente sulla superficie da pulire. Distribuire in modo uniforme 
con l’aiuto di una spugna. Lasciare agire il prodotto alcuni minuti. Risciaquare il tutto a fine 
operazione. Se necessario ripetere l’operazione. NON USARE SU: MARMO, GRANITO, PIE-
TRE NATURALI, SUPERFICI VERNICIATE, SUPERFICI SMALTATE NON VETRIFICATE.

CAMPI DI APPLICAZIONE
SPRAY SAN disincrostante profumato per superfici orizzontali e verticali., può essere im-
piegato nella pulizia quotidiana di: lavandini, bidè, vasche, doccie, box doccia, rubinetterie, 
cromature in genere, settore pubblico e privato.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta SPRAY SAN verifichi le disposizioni del proprio Comune di 
appartenenza.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon- 
sabilità per l’uso improprio del prodotto. Terminato l’utilizzo del prodotto è consigliato riporre 
l’ugello dell’erogatore in modalità STOP. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con 
l’apposito tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

NEUTRO

FRESCO

CARATTERISTICHE FISICHE

NOTE
Prodotto anticalcare

profumato rilascia una
profumazione di freschezza

DIXI
DIVISIONE CHIMICA

CODICI BARRE

SPR086

SPR087

8020501000745

8020501000950

COMPOSIZIONE
2-butossietanolo, acido fosfo-
rico. Tensioattivi non ionici inf. 
al 5%. 

PEZZI PER CARTONE

SPR086

SPR087

15 pz./cartone

4 pz./cartone


