
Applicazioni: 
Utilizzabile come sanitizzante  universale nei seguenti settori: 
Luoghi pubblici (Scuole, palestre, comunità, case di riposo ecc..) 
Luoghi di preparazione e conservazione di sostanze alimentari.
Indicato come antibatterico per i filtri dei climatizzatori.

Modalità d’uso

Dati chimico fisici

pH                       7 ca 
stato         liquido   
colore                      incolore
odore                      caratteristico

Formati                  flacone 1000 ml X 15
     

Per il trattamento detergente, sanificante e deodorante erogare 
Citrogen 70 sulle superfici da trattare, quindi passare con 
panno o carta monouso.

vantaggi: 
 Completamente biodegradabile.  
 Non tossico, non corrosivo.
 Ampio spettro d’azione, efficace contro germi, batteri, funghi e virus.
 Lunga azione residuale anche in presenza di materia organica.
 Ottima azione deodorante.
 Rapida evaporazione grazie all’alto contenuto di alcool.
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Citrogen 70 ALCOLICO è un detergente pronto all’uso con elevate proprietà sanificanti contenente un’alta percentuale di 

alcool etilico e isopropilico. Citrogen 70 è arricchito con un principio attivo di origine naturale (estratto glicerico di semi 
d’agrumi) che agisce per contatto inattivando i microorganismi patogeni interrompendone la moltiplicazione. 
Inoltre nel formulato è presente un tensioattivo anfotero battereostatico. 
Rispetto ai sanificanti tradizionali Citrogen 70 possiede un forte potere microbicida residuo non tossico.

Citrogen 70 ALCOLICO è un detergente pronto all’uso con elevate proprietà sanificanti contenente un’alta percentuale di 

alcool etilico e isopropilico. Citrogen 70 è arricchito con un principio attivo di origine naturale (estratto glicerico di semi 
d’agrumi) che agisce per contatto inattivando i microorganismi patogeni interrompendone la moltiplicazione. 
Inoltre nel formulato è presente un tensioattivo anfotero battereostatico. 
Rispetto ai sanificanti tradizionali Citrogen 70 possiede un forte potere microbicida residuo non tossico.

easy clean solution

CITROGEN 70

 

>90%

20-25 % alcool etilico,> 40-50 % 
alcool isopropilico < 5% tensioattivi 
anfoteri , estratto glicerico di semi 
di agrumi
AVVERTENZE: .S26 in  caso d i 
contatto con gl i  occhi lavare 
abbondantemente con acqua. S2 
conservare al di fuori della portata 
dei bambini

AVVERTENZE: H 226 Liquido e vapori 
infiammabili. H336 Può provocare 
sonnolenza o vertigini.  S26 in caso 
di contato con gli occhi lavare con 
acqua e consultare un medico. 
Biodegradabilità oltre il 90% (art.2e4 
L:26\04\83 n.136) non contiene 
fosforo (P)

CONTIENE (RACC.CEE 89/542) 
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Detergente sanificante
pronto all’uso senza risciacquo 
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