Scheda Tecnica

TANEX AZ 70

Detergente multiuso
■ Sgrassante ■ Universale ■ A base ammoniacale
Proprietà del prodotto
TANEX AZ 70 rimuove rapidamente e in modo affidabile tutti i tipi di sporco e consente di risparmiare tempi e costi
La sua eccellente azione emulsionante su olio e grasso permette elevate prestazioni di pulizia e ottimi risultati
■ Svolge unottima azione di pulizia anche a basse concentrazioni e consente un basso costo in uso
■ É privo di solventi
■ É piacevole da usare e lascia una sensazione di freschezza dopo l'applicazione
■
■

Area di applicazione
■
■

Ideale per le grandi superfici dove è importante garantire igiene e pulizia
Ideale per porte, superfici di vetro e di plastica, piastrelle in ceramica, mobili in legno e metallo verniciati, ecc.

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Modo d‘uso e dosaggio
Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

5-20 mL/L

Lavaggio manuale dei
pavimenti: passare
il pavimento con un
mop o una frangia
Pulizia dei pavimenti:
può essere utilizzato in
macchina lavasciuga

Pulizia dei pavimenti:
pulire il pavimento
bagnato o umido.

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 1203961

Valore pH

1 x 10 L
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