Scheda Tecnica

SANET BR 75

Detergente per la pulizia di piscine e sanitari
■ Pulisce in profondità ■ Concentrato ■ Viscoso
Proprietà del prodotto
SANET BR 75 dissolve il calcare, residui di urina, incrostazioni, ruggine e depositi di cemento
Deterge e disincrosta senza danneggiare le superfici cromate
■ Altamente performante e versatile nell'utilizzo
■ Facile da applicare, consente notevole risparmio di tempo
■
■

Area di applicazione
■

Modo d‘uso e dosaggio

10-200 mL / L 10 mL / L– conc.

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
Pulizia delle piscine:
Particolarmente
indicato per la pulizia
delle piscine.
Pulizia di
manutenzione: può
essere utilizzato in
macchina lavasciuga

10 mL / L– conc.

Applicazione
schiumogena: può
essere usato con
apparecchiature che
generano schiuma.
Risciacquare con
acqua.
Disincrostare:
utilizzare puro.
Lasciare agire per
qualche minuto.
Risciacquare
abbondantemente con
acqua corrente.
Disincrostazione,
macchie persistenti,
pulizia delle tazze
WC: In presenza di
fughe tra le piastrelle
bagnare il pavimento
prima di utilizzare il
prodotto puro.

SANET BR 75 è adatto per la pulizia di piscine, servizi igienici (orinatoi), docce e bagni. Se utilizzato su materiali
cromati, non in buone condizioni, il colore del materiale può cambiare (fenomeno di passivazione). Non utilizzabile
su materiali sensibili agli acidi come marmo, rame, alluminio, nylon (poliammide), etc. Per parti porose, come le
fughe delle piastrelle, prima dellapplicazione del prodotto, bagnare abbondantenente le superfici con acqua. Si
raccomanda di effettuare, prima dell'utilizzo, una prova di compatibilità su una piccola porzione di superficie.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Unità di vendita
Codice 712920
Codice 1204792

Valore pH

10 x 1 L
1 x 10 L
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