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Modo d‘uso e dosaggio

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

5-
20

 m
L/

L Grandi superfici: può
essere utilizzato in
macchina lavasciuga

Lavaggio manuale dei
pavimenti: passare
il pavimento con un
mop o una frangia

La fragranza dura fino
a 8 ore.

Detergente profumato
■ Profumazione gradevole ■ pH neutro

Proprietà del prodotto
■ Dopo la pulizia, AROMA classic fruits rilascia una gradevole profumazione alle essenze di pino verde con note di

agrumi e lime
■ La speciale formulazione di AROMA classic fruits permette un'applicazione manuale e meccanica
■ La fragranza di AROMA classic fruits sarà percettibile nell’ambiente fino a 8 ore

Area di applicazione
■ AROMA classic fruits è idoneo per la pulizia di tutti i tipi di superfici e pavimenti resistenti all'acqua (piastrelle,

pavimenti sintetici ecc.), di pavimenti rivestiti e non, in bagni, spogliatoi, uffici, ecc.
■ Non utilizzare su pavimenti in legno non  vetrificato e su tappeti

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 originaria. Teme il gelo.  
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 712983  2 x 5 L

Valore pH 7
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