
APESIN chlorine ready

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

pu
ro Prodoo pronto

all'uso. Applicare
il prodoo su un
panno e distribuire
sulla superficie da
traare. Lasciar agire e
asciugare all'aria.
 

I materiali e le
superfici che possono
entrare in contao con
gli alimen, devono
essere risciacquate
con acqua pulita.
 

Detergente igienizzante pronto all'uso a base di cloro avo
■ Igienizzante ■ Versale ■ Rapida azione

Proprietà del prodoo
■ L'azione dell'ipoclorito di sodio garansce la massima igiene 
■ Assicura la massima igiene e pulizia su superfici dure
■ Consente di igienizzare rapidamente anche ogge di uso comune come tasere, telefoni, scrivanie, porte, maniglie,

corrimano ecc. 
■ Senza risciacquo
■ Non lascia residui sulle superfici
■ Conene ipoclorito di sodio al 2%

Area di applicazione
■ Da ulizzare in struure sanitarie, edifici pubblici e priva ad alta intensità di traffico (es. scuole, uffici, ...), contes

ricevi (es. alberghi, campeggi, mense, bar, ristoran, ...) e ricreavi (palestre, centri benessere ...)
■ Non ulizzare il prodoo su superfici sensibili al cloro (legno, sughero, tessu, alluminio e materiali non resisten al

cloro in genere... )

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodoo
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originale
Ambiente: Smalre il contenitore solo quando è vuoto negli apposi centri di raccolta

Unità di vendita

Codice 715601  10 x 750 mL

Valore pH 13
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