SCHEDE TECNICHE

BIOSAN
Detergente neutro antibatterico indicato per qualsiasi tipo di superficie
A CHE COSA SERVE E
DOVE SI USA
BIOSAN è un detergente neutro
universale per la pulizia ordinaria
e la manutenzione di tutte le
superfici dure e resilienti tipo:
granito, marmo, ardesia, pietre
naturali, cotto trattato, gres
porcellanato, linoleum, klinker,
ceramiche, parquet, materiali
sintetici, sanitari, etc. BIOSAN si
usa in tutta la casa, dagli stipiti
agli infissi, dai pavimenti alle
pareti, sulle tappezzerie lavabili,
plastificate, piastrelle in ceramica,
sanitari, poltrone in Sky, interni
d’auto, rivestimenti in materiale
plastico. BIOSAN, per le sue
eccezionali
caratteristiche
d’impiego universale e per il suo
ampio spettro d’azione contro i
batteri, trova da molti anni largo
impiego nel settore domestico,
nel
settore
ospedaliero,
alberghiero
e
industriale.
BIOSAN è un prodotto neutro a
pH 7 con piacevole profumo di
mentolo e pino.
COME SI USA E PERCHE’ SI
USA
Diluizione: si usa diluito in
proporzioni
variabili
in
considerazione del tipo di sporco
da rimuovere.
Applicazione: per la pulizia di
tutte le superfici e del cotto
trattato, diluire il prodotto
BIOSAN, 20-30 grammi in 10
litri d’acqua, immergere lo
straccio nella soluzione e pulire le
superfici. Risciacquare. Per segni
e striature di scarpe di gomma
lasciate sui pavimenti in cotto
trattato usare BIOSAN puro su
un panno umido e strofinare
delicatamente sulla zona dove ci
sono segni neri (non occorre

assolutamente
strofinare
e
insistere con azione manuale sulla
superficie da pulire). Segni e
striature nere si asportano
facilmente senza intaccare il
trattamento. BIOSAN è un
prodotto specifico per la pulizia
con macchina lavasciuga.
AVVERTENZE
La scheda di sicurezza
disponibile su richiesta.

è

CONFEZIONI
Confezione da 1 kg. Cartone da
12/24 pezzi
Confezione da 5 kg. Cartone da 6
pezzi
MANIPOLAZIONE
E
STOCCAGGIO
Il
prodotto
deve
essere
immagazzinato nei contenitori
originali, ermeticamente chiusi, a
temperature comprese tra 0 e
30°C, protetto dai raggi solari
diretti. In queste condizioni il
prodotto ha un tempo di durata di
12 mesi dalla data della bolla di
consegna. Se il materiale è stato
tenuto oltre la durata della
stabilità
al
magazzinaggio
raccomandata,
non
necessariamente è inutilizzabile
ma deve essere preventivamente
eseguito un controllo qualitativo
sulle caratteristiche attinenti
all’applicazione.

provengono da approfondite
risultanze di prove di laboratorio
e pratiche. Tuttavia non essendo
possibile produrre altri elementi
di giudizio quando i prodotti
vengono usati, dette indicazioni
non devono ritenersi impegnative
e non rappresentano perciò
garanzia formale. Oltre alla buona
pratica lavorativa prima di
applicare il prodotto si consiglia
di leggere le schede di sicurezza
nonché le istruzioni riportate sulle
confezioni. Si consiglia di
effettuare
sempre
un
test
preliminare al fine di verificare la
compatibilità del prodotto con la
superficie da trattare e con
l’effetto desiderato, nonché poter
determinare al meglio il consumo
secondo le caratteristiche del
materiale medesimo a cui è
destinato il prodotto e del
personale sistema di lavorazione.
È vietata la produzione anche
parziale delle nostre schede
tecniche. I dati si riferiscono agli
standard in vigore alla data di
stampa 2016. La società si riserva
il diritto di variarli senza
preavviso.
PRODOTTO
AD
PROFESSIONALE

USO

LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Si declina ogni responsabilità
sulle lavorazioni e per danni che
potrebbero risultare dall’uso
improprio o sbagliato del
prodotto. Le indicazioni che
diamo sulle caratteristiche del
prodotto e le modalità d’uso
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