B-SANYFLO0R
DETERGENTE IGIENIZZANTE*
Detergente igienizzante* per la pulizia giornaliera di tutte le superfici lavabili e degli ambienti dove
sono presenti animali domestici.

SUPERFICI
Gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, parquet, linoleum.

Il presente documento sostituisce ed annulla i precedenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono risultate da accurati test ed esperienze eseguite nei nostri laboratori e da ritenersi attendibili; dato però il gran
numero di fattori ambientali che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne
preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai in qualunque momento senza l’obbligo di preavviso. I marchi ed i loghi sono di esclusiva proprietà di Bellinzoni srl, la copia o la modifica
in toto o in parte di quanto contenuto nel presente documento è vietata, esonera la società Bellinzoni da qualsiasi responsabilità e sarà perseguita a norma di legge.

CARATTERISTICHE
Detergente igienizzante* a pH neutro che garantisce una
pulizia profonda senza aloni rispettando le superfici. Mantiene negli ambienti una fragranza fresca, intensa e persistente. Grazie alla sua formulazione a schiuma frenata non
necessita di risciacquo e lo rende idoneo all’utilizzo in macchine lavasciuga.

MODALITÀ D’USO
Per la pulizia e igienizzazione* di fondo diluire 80 ml di prodotto in 1 litro di acqua. Per una igienizzazione quotidiana
diluire 20 ml (2 tappi) di prodotto in 1 litro di acqua. Lavare
la superficie con un mop o panno.

PROPRIETÀ CHIMICHE
ASPETTO: Liquido
COLORE: Blu
ODORE: Fresco

VANTAGGI

SOLUBILITÀ: Solubile in acqua
SCALA PH: 7,00±0,50

Azione igienizzante* senza aloni, elevata profumazione, pH
neutro, non necessita di risciacquo. Contiene Sali di Ammonio quaternari.

RESA INDICATIVA AL LITRO
Circa 1200-1500m2

CONSIGLI

CONFEZIONI
Cod. Art.

Contenuto

Pz./Cartone

P98SFL10L

1 lt

6

P98SFL50L

5 lt

4

per
informazioni

www.bellinzoni.com

Ha un ridotto contenuto di COV (Direttiva 2010/75/UE) pari allo
0,30 %. Non eccedere nell’uso.

*L’azione igienizzante è garantita dall’azione meccanica del panno sulla superficie

ATTENZIONE:
Leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull’etichetta. Conservare nell’imballo originale. Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso, seguire le informazioni sullo smaltimento indicate nell’etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Verificare su una porzione nascosta della superficie da trattare, l’effettiva compatibilità del materiale al prodotto. Durante l’utilizzo del
prodotto utilizzare i DPI idonei e consultare la scheda di sicurezza.
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