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MILLEUSI 
AGENTE PULENTE PROFUMATO EVAPORAZIONE RAPIDA 

CAMPI D’IMPIEGO 

Pavimenti di tutti i tipi di: pareti, 
mattonelle, porcellana, smalto, mobili, 
superfici in legno o di metallo. MILLEUSI 
PU  è un detergente multiuso che può 
essere applicato ovunque si possa usare 
l'acqua senza arrecare danno. Le 
superfici piastrellate, verniciate o di 
metallo facenti parte delle mura, 
pavimenti, banconi, mobili e similari 
presenti nelle case, uffici, scuole, chiese, 
ospedali, case di cura, ecc. hanno tutte 
bisogno di MILLEUSI PU  per una 
pulizia accurata e una gradevole 
profumazione. 

VANTAGGI 

MILLEUSI PU è un detergente 
rivoluzionario e fuori dagli schemi, 
grazie alla sua speciale formula ad 
evaporazione rapida, si raggiungono 
risultati di e di qualità molto 
velocemente che non trovano confronto 
sul mercato; sia in termini ambientali, 
che in termine di risultati all’uso  

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

DOSE D'USO: VERSARE 80 ML IN UN 
SECCHIO DA 8 LT. aumentare o 
diminuire in funzione al tipo di sporco 
presente sul pavimento e procedere 
come solito . 
Per superfici verticali: Spruzzare in modo 
uniforme sulla superficie da trattare ed 
infine, lucidare con un panno asciutto 
e pulito.  
Altre applicazioni. 
Passare sulla superficie  una spugna 
imbevuta di questa soluzione, asportare 
la sporcizia con un panno pulito o una 
spugna. Sciacquare spesso la spugna 
per evitare che si accumuli la sporcizia. 

CARATTERISTICHE - Cod. 369366 PU 

Tipo Detergente raffinato 
Odore  Floreale 
Tossicità Bassa 
Composizione Agenti tensioattivi, 
penetranti. 
Fragranze lavanda, freschezza alpina, 
agrumato, ecc altri su richiesta 
Allergeni riportati sull’etichetta 

N.B. - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 

prodotto. E’ dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni 

particolari.  


