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Fenanina IGIENIZZANTE 

IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI E 

SUPERFICI LAVABILI 

• Indicato per l'lgienizzazione giornaliera di tutte 
le superfici lavabili 

e O, 1 % di CLORO ATTIVO a base di Acido Ipocloroso 
Stabilizzato 

• La soluzione igienizzante superfici, è stata studiata 
per l'igienizzazione delle superfici come pavimenti, 
ripiani, superfici dure, porte e finestre mediante 
applicazione non diluita con un panno o a spruzzo, 
curando di bagnare completamente la superficie da 
trattare con il prodotto e permettere di lasciare agire 
il prodotto per un tempo di contatto adeguato, 
senza bisogno di risciacquo. 
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G)MODALITA' D'USO � DATI TECNICI 
Per pavimenti, nebulizzare 
e/o stendere con mop o straccio 
la soluzione di FENANINA ECO CLORO. 
Lasciare agire per 5 minuti. 
Non e necessario il risciacquo. 
Per le oltre superfici lavabili, quali 
tavoli do lavoro.lavelli. pareti 
e ripiani, ecc. applicare lo soluzione 
a spruzzo, lasciare asciugare. 

ASPETTO: Liquido 
COLORE; Incolore 
ODORE: Lieve odore di cloro 
Ph: 5 > 5.5 

4Fen:mina eco cloro

Detersione e igienizzazione 
Per superfici lavabili. Idoneo per la pulizia 

e igienizzazione di superfici ad alta 

intensita di contatto 

Fenanina 
eco cloro 

GIENIZZANT 
O, 1 % CLORO ATTIVO 

A BASE DI ACIDO 

o{) DILUIZIONE 
Nessuna . Pronto all'uso. 
Non usare con altri prodotr 
contenenti ammoniaca 

o acidi forti 

Fen:mina 

� NOTE 
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Tenere lontano dagli occhi, 
tenere fuori della poriala 
dei bambini. Non disperdere 
il contenitore nell'ambiente 
dopo l'uso. Smaltire i contenitori 
vuoti secondo le normative 
vigenti. L'Azienda declino ogni 
responsabilita!!I per eventuali 
danni provocati do un uso 
improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. 
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Detersione e igienizzazione 
Fenanina IGIENIZZANTE 

Per superfici lavabili. Idoneo per la pulizia 
e igienizzazione di superfici ad alta 

intensita di contatto 

F.A.Q
Quali sono le principali differenze tra
acido ipocloroso e ipoclorito di sodio?

• L'acido ipocloroso è un acido inorganico debole di formula HClO.
• L'ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell'acido ipocloroso,  ed è ottenuto dall'idrossido di

sodio (soda caustica) quasi neutralizzato dall'acido ipocloroso(acido debole).
• L'acido ipocloroso è stabilizzato a ph 5,5 e NON è ottenuto dalla Soda Caustica bensì da una

soluzione di acqua e sale da cucina (cloruro di sodio) con un processo elettrolitico.
• Il ph quasi neutro e la specifica composizione dell'acido ipocloroso lo rendono compatibile con

la maggior parte delle superfici da igienizzare.
• L'acido ipocloroso non ha carica elettrica mentre lo ione dell'ipoclorito presenta una carica

elettrica negativa.
• Le superfici di germi ad esempio presentano una carica elettrica negativa e possono provocare

una repulsione dello ione di ipoclorito negativo sull'area delle superfici dei germi, rendendo lo
ione ipoclorito meno efficace nell' eliminare i germi dell'acido ipocloroso.

• La carenza di carica elettrica dell'acido ipocloroso consente di penetrare più efficacemente i
biofilm che spesso ricoprono le superfici.

• L’acido ipocloroso ha un lieve odore di cloro che svanisce rapidamente.
• La forza ed il ph dell'acido ipocloroso stabilizzato fanno si che non venga classificato come

corrosivo e non ha potere sbiancante tipico della candeggina (ipoclorito di sodio).
• L'acido ipocloroso stabilizzato lascia pochissimi residui, ha un'effetto anche deodorante ed è

privo di profumo ed è conforme HACCP.

Come viene prodotto l'acido ipocloroso?
• Viene prodotto con una sofisticata tecnologia elettrolitica high tech che separa l'acido ipocloroso

da una soluzione di acqua e cloruro di sodio.

A che concentrazione è attivo l'acido ipocloroso? 
• Vari studi dimostrano che l'acido ipocloroso è un igienizzante attivo a partire  da 50PPM (0,005%)

e normalmente viene impiegato a concentrazioni di 200 o 300PPM (0,03%). Negli ultimi anni ben
oltre 200 pubblicazioni scientifiche descrivono l'efficacia igienizzante dell'acido ipocloroso nei
settori del food, delle superfici, delle mani, dell'acqua,degli ambienti e dell'allevamento.
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SGRASSANTE PER PAVIMENTI E 

SUPERFICI LAVABILI 

• Indicato per la pulizia giornaliera di tutte le superfici

lavabili

• L'acqua elettrolizzata fortemente alcalina PHl 1,5, che

contiene una piccola quantita di idrossido di sodio

(NaOH}, un componente necessario del sapone, ha

una capacita di sciogliere le proteine e di emulsionare

grassi e oli . Le nanobolle di idrogeno, generate al

momento della produzione con elettrolisi, forniscono

un effetto di pulizia superiore (effetto sinergico}

staccando fisicamente il contaminante da rimuovere.

Grazie alla sua capacita di rimuovere rapidamente lo

sporco, rende il prodotto un ideale trattamento

pre1 iminare alla igienizzazione.
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Fenanina ALCALINA 
Pulizia profonda e sgrassatura 
Per superfici lavabili. Idoneo per la pulizia e igienizzazione di superfici 
ad alta intensita dicontatto Non vi sono particolari pericoli di reazione 

con altre sostanze nelle normali condizionidi impiego. Il prodotto 
e stabile nelle normali condizioni di conservazione a temperature. 

SOLUZIONE 

SGRASSANTE 
ALCALI NO PH 11 
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G)MODALITA' D'USO � DATI TECNICI ◊P DILUIZIONE
La soluzione sgrassante pulizia profonda, 

e© stata studiata per la pulizia di tutte le 
superfici compatibili come pavimenti, ripiani, 

superfici dure, porte e finestre mediante 

applicazione non diluita con un panno o 

a spruzzo, curando di bagnare completamente 

la superficie da trattare con il prodotto 

e permettere di lasciare agire il prodotto 
per un tempo di contatto adeguato 
Prodotto per uso professionale, consultare 
la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. 

ASPETTO: Liquido 
COLORE: Incolore 
PROFUMO: Profumata 
PH 11.5 

... F,·n:min:teco cloro

Non diluita per pulizia profonda, 
1 :2 per pulizia ordinaria. 

F ('ll;IIIÌ 11:1 

lngredients: 
AQUA/Water, Sodium 
Hydroxyde 0.5% (Cathodic 
electrolized Water).peg40 
hydrogenated casto, cii, 
Parfum. 

Per pavimenti, applicare a 
spruuo o stendere con mop o 
straccio la soluzione di 
FENANINA ALCALINA. Lasciare 
agire per 5 minuti, quindi 
risciacquare con acqua. Per le 
altre superfici lavabili, quali 
tavoli da lavoro. lavelli, pareti e 
ripiani, ecc. applicare la 
soluzione a spruuo o con una 
spugna, lasciare agire per 5 
minuti. quindi risciacquare 
con ocqua. FENAN srls
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Fenanina IDROALCOOLICA 

SOLUZIONE IDROALCOOLICA 

PER PAVIMENTI E SUPERFICI LAVABILI 

• Indicato per l'lgienizzazione e disinfezione gior
naliera di tutte le superfici lavabili

e ALCOOL 75% 

• La soluzione ldroalcoolica

superfici, e stata studiata per l'igienizzazione delle

superfici come pavimenti, ripiani, superfici dure,
porte e finestre mediante applicazione non diluita 

con un panno o a spruzzo, curando di bagnare
completamente la superficie da trattare con il
prodotto e permettere di lasciare agire il prodotto

per un tempo di contatto adeguato, senza bisogno

di risciacquo.

E 
o 
o 
Lll 

>"'

:j 
LI) 

ro 
u 

e 

� 

G)MODALITA' D'USO � DATI TECNICI 
Per pavimenti. stendere con mop o straccio 
lo soluzione di FENANINA IDROALCOOLICA 
Lasciare agire per 5 minuti. quindi risciacquare 
con acqua. Per le oltre superfici lavabili. 
quali tavoli do lavoro. corrimani. pareti 
e ripiani. ecc. applicare lo soluzione con uno 
spugna. lasciare agire per 5 minuti. quindi 
risciacquare con acqua. 

ASPETTO: Liquido 
COLORE: Incolore 
PROFUMO: Profumato 

Disinfezione 
Per superfici lavabili. Idoneo per la pulizia e igienizzazione di superfici 
ad alta intensita dicontatto Non vi sono particolari pericoli di reazione 

con altre sostanze nelle normali condizionidi impiego. Il prodotto 

e stabile nelle normali condizioni di conservazione a temperature. 

o&) DILUIZIONE 
Nessuna. Pronto all'uso 
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Prodotto infiammabile, tenere 
lontano dogli occhi. tenere 
fuori dello portato dei bambini. 
Non disperdere il conlenitore 
nell'ambiente dopo l'uso. 
Smaltire i contenitori vuoti 
secondo le normative vigenti. 
L'Azienda declino ogni 
responsobilito per eventuali 
danni provocali do un uso 
improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. 
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Fenanina GEL IGIENIZZANTE 
MANI 

GEL IGIENIZZANTE MANI 

IDROALCOLICO 

• Indicato per l'lgienizzazione e disinfezione pluri gior

naliera delle mani

e ALCOOL 70% 

• Il Gel Igienizzante mani e stato sviluppato secondo le

piu recenti prescrizioni del Ministero della Salute e va

utilizzato seguendone le indicazioni curando di

garantire nella igienizzazione per un tempo di contat

to adeguato. Senza bisogno di risciacquo.
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G)MODALITA' D'USO � DATI TECNICI 
Applicare sulla mano una dose di gel 

sufficiente a umettare entrambe le mani. 

Strofinare fino a completo assorbimento. 

I movimenti adotti all'applicazione sono 

quelli indicati dalle linee guido europee 

e dai test di efficacia in vivo secondo 

lo normo EH 1500. 

ASPETTO: Gelatinoso 
COLORE: Incolore 
PROFUMO: Neutro 

.... Ft·n:mina ec:o cloro 

Il gel igienizzante mani, e stato studiato per l'antisepsi delle mani 

e delle braccia (per una cute integra) mediante applicazione 

e frizionamento meccanico, senza bisogno di risciacquo. 

Fcnanina 
GEL IGIENIZZANTE 

MANI 

AL�% 
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◊P DILUIZIONE
Nessuna. Pronto all'uso 
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Prodotto infiammabile, tenere 
lontano dagli occhi, tenere 
fuori della portata dei bambini. 
Non disperdere il contenitore 
nell'ambiente dopo l'uso. 
Smaltire i contenitori vuoti 
secondo le normative vigenti. 
L'Azienda declino ogni 
responsabili tafi per eventuali 
danni provocati da un uso 
improprio del prodotto. 

Per uso personale 
e professionale . 
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