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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.

pu
ro Metodo spray:

spruzzare il prodotto
su un panno pulito e
passare la superficie

Detergente multiuso pronto in uso
■ Rapida asciugatura ■ Profumazione duratura ■ Antistatico

Proprietà del prodotto
■ TANET multiclean è un detergente pronto alluso, versatile e multiuso, che rimuove ogni genere di sporco e consente

di risparmiare tempo e denaro.
■ La speciale combinazione di ingredienti unisce proprietà bagnanti con elevate prestazioni di pulizia.
■ TANET multiclean rimuove impronte di dita, residui di nicotina, macchie di grasso ed inchiostro, tracce di penna e

pennarello.
■ La formula a rapida asciugatura garantisce superfici brillanti e le rende riutilizzabili in brevissimo tempo.
■ Lazione pulente di TANET multiclean è delicata sui materiali, non rilascia striature o residui, mantiene loriginale

brillanteza della superficie.
■ TANET multiclean lascia un piacevole e duraturo profumo e conferisce una gradevole sensazione di pulizia e

freschezza.

Area di applicazione
■ TANET multiclean è perfetto per la pulizia quotidiana di manutenzione di tutte le superfici lucide lavabili in plastica,

smalto, vetro, ceramica e metallo in centri uffici, scuole, hotels. Raccomandato per la pulizia di porte, tavoli,
scrivanie, superfici in acciao inox e in vetro.

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 completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713333  10 x 750 mL

Valore pH 6

Il vostro partner di fiducia sul territorio


