Detergente sanitario liquido con effetto battericida

Campo d'impiego
Per la disinfezione di superfici resistenti agli acidi in aree sanitarie.
Solo per uso professionale.

Informazioni tecniche
Confezione con 12 bottiglie da 1 l
Tanica da 10 l

n. art. 00128
n. art. 30071

Sostanze attive
100 g contengono 0,9 g di acido lattico.
Etichettatura secondo il regolamento CE 1272/2008
(CLP): nessuna
Reg. BAuA n. N-60451, N-60452
Utilizzare il disinfettante in modo sicuro.
Leggere sempre la denominazione e le informazioni
sul prodotto prima dell'uso.

Utilizzo:
Applicare non diluito su rubinetti, lavandini, vasche e tazze del wc.
Dopo un breve tempo di azione risciacquare con acqua pulita.
Avvertenza: alzare completamente il sedile del water prima dell'applicazione. Bagnare in precedenza le fughe.
Risciacquare con acqua fredda e pulita.
Verificare sempre la compatibilità del materiale su una parte nascosta.
Pulizia di mantenimento:
Pulizia manuale e meccanica di pavimenti e pareti resistenti agli acidi: 0,25 – 2,5%
Pulizia manuale di accessori resistenti agli acidi: 0,25 – 2,5%
Disinfezione:
battericida (EN 1276, EN 13697), 20 °C, basso carico: 50% 5 min.
battericida (EN 1276, EN 13697), 20 °C, elevato carico: 50% 60 min.
50% = 100 ml di prodotto in 100 ml d'acqua
Bagnare completamente la superficie con MILIZID LEMONFRESH.
Trascorso il tempo di azione, sciacquare con acqua potabile.

10ml/4l

Caratteristiche del prodotto
• Pulizia e disinfezione con una passata
• Meno fatica, effetto prolungato
• Fragranza unica
• Con formulazione anticalcare: impedisce il deposito dello sporco
•D
 ona lucentezza brillante grazie alla recente tecnologia di finitura superficiale
(effetto sheeting)

Tutte le indicazioni delle nostre schede tecniche rispecchiano la
nostra conoscenza e le nostre esperienze, non concediamo però
alcuna garanzia in merito. I dettagli relativi al prodotto sono
indicati nella scheda di sicurezza. IT 0319
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