PULICALCARE AL MANDARINO
ANTICALCARE IGIENIZZANTE PROFUMATO
SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 3 MARZO 2017

PULICALCARE AL MANDARINO è un prodotto limpido gradevolmente profumato al mandarino.
PULICALCARE AL MANDARINO ha una formulazione estremamente innovativa; abbina infatti le
caratteristiche di un disincrostante, grazie alla sua base acida (non contiene acidi minerali forti), a quelle
di un igienizzante in quanto contiene sali di benzalconio, e di detergente in quanto la restante
componente di tensioattivi non ionici permette l’emulsionamento dei grassi.
Ideale quindi per gli ambienti bagno e cucina, dove pulizia e igiene sono d’obbligo.
Non utilizzare su superfici calcaree come marmi, travertino, rosso di Verona, ecc.

PROPRIETA’
Disincrostante : per la quotidiana rimozione del velo di calcare che si forma sui sanitari, rubinetterie,
interno box doccia, ecc.
Detergente : emulsiona lo sporco rendendolo di facile asportazione.
Profumante : con una gradevole nota al mandarino.
Igienizzante : grazie alla presenza dei sali quaternari d’ammonio.

DOSAGGI E MODALITA’ D’USO
Uso concentrato
Per la pulizia delle piccole superfici del bagno o della cucina, versarne alcune gocce direttamente sulle
superfici da trattare, passare con un panno umido, lasciare agire alcuni istanti e risciacquare.
Uso diluito
Da 10 a 20 gr. Ogni 5 litri d’acqua. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con un
panno spugna o una spugna abrasiva oppure i mop attrezzati con i vari ricambi per i pavimenti. Aumentare
o diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco.

CAMPO D’IMPIEGO
Le possibili applicazioni sono estremamente varie, si spazia dalla normale pulizia dei pavimenti (uso
diluito alla disincrostazione/detersione della rubinetteria, sanitari e box doccia e ovunque un velo di
calcare fa perdere brillantezza (prodotto puro), arrivando fino all’eliminazione della muffa dalle pareti; il
tutto sviluppando una potente azione sanitizzante.
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PULICALCARE AL MANDARINO
NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
Il prodotto non risulta, nelle normali condizioni di utilizzo, aggressivo verso le superfici trattate. Si
raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto su marmi e superfici sensibili all’azione degli acidi.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE

Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell’uso
Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso

CONFEZIONI

Cartoni da 750 ml x 12
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