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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.

Lavaggio manuale
dei pavimenti: pulire
il pavimento con un
mop pulito.
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L Pulizia dei pavimenti:

Può essere applicato
con lavasciuga o per la
pulizia manuale.

Pulizia delle superfici:
pulire la superficie
umida o bagnata con
un panno pulito

Detergente multiuso
■ Ottimo rapporto qualità-prezzo ■ Uso universale

Proprietà del prodotto
■ Adatto per rimuovere facilmente e velocemente anche lo sporco più ostinato da tutte le superfici lavabili
■ Facile da risciacquare, dona alle superfici un aspetto molto brillante
■ Contiene ammoniaca

Area di applicazione
■ Consigliato soprattutto per grandi aree dove pulizia e igiene sono di cruciale importanza. Ideale per la cucina. Tutte le

superfici che vengono a contatto con generi alimentari devono essere risciaquate accuratamente dopo l'uso. TANEX
netsuper è adatto anche per la pulizia di porte, superfici vetrate, materiali sintetici e piastrelle.

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

Unità di vendita

Codice 713088  1 x 10 L

Valore pH 11
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