SCHEDA TECNICA

KIT NO BACT
C1.07 BACT, panno in microfibra

MATERIALI
Marmi
Graniti
Pietre Naturali
Agglomerati
Ceramica
Gres Porcellanato
Klinker
Cemento
Legno
Acciaio

CAMPI D’APPLICAZIONE
Rivestimenti
Top cucina
Top bagno
Tavoli

CARATTERISTICHE
Detergente ph 7
Detergente antibatterico concentrato
Contiene ioni d’argento
Blocca la nascita e la proliferazione di batteri
La funzione antibatterica agli ioni d’argento elimina fino al 99,9% dei batteri comuni e conferisce alla
superficie una protezione continua, efficace e duratura
Detergere tutte le superfici che vengono in contatto
con le mani
Di facile utilizzo
Adatto a tutte le superfici e finiture
Non risciacquare
Certificato da lavoratori accreditati

PACKAGING
Nebulizzatore da 0,5 Lt/Kg

MODO D’USO
AGITARE PRIMA DELL’USO
Prodotto pronto all’uso.
Spruzzare C1.07 BACT sulla superficie da pulire e strofinare con
il panno in microfibra.

PERSONALIZZAZIONE
Vorreste questo kit a vostro brand?
Possiamo farlo:
creando una grafica di copertina con il vostro tema e logo
aziendale
stampando o ricamando il vostro logo su panno in microfibra

AVVERTENZE
Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente. Prima dell’uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa
l’adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i
5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E’consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata
al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.
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