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CLEANBOX
Detergente Neutro Doppio Concentrato

Non Tossico Innocuo Per L'uomo E Gli Animali
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campi d'impiego
CLEANBOX è un detergente neutro
doppio concentrato formulato per la
pulizia di tutti gli ambienti, in cui vivono
animali.
CLEANBOX grazie al suo alto potere
detergente aggredisce le sostanze
organiche e gli escrementi.
CLEANBOX inoltre non è tossico,
risulta pertanto innocuo e sicuro all'uso.
vantaggi
CLEANBOX non è infiammabile, nè
corrosivo e ha un pH neutro, per tanto
si può usare in soluzione con BACTER
per ottenere una azione
bio-tensioattiva eliminando odori
sgradevoli
CLEANBOX è un formulato che
contiene delle sostanze altamente
tensioattiva e detergenti.
CLEANBOX inoltre contiene degli
agenti per l'addolcimento dell'acqua, per
cui può essere usato con acqua di
qualsiasi durezza.
consigli per l'impiego
PER OTTENERE IL PRODOTTO
PRONTO ALL’USO DILUIRE 1
PARTECON 3 PARTID’ACQUA
Procedura:
pulizie quotidiane diluito in ragione di
80gr 8 lt. d'acqua calda. Applicare la
soluzione così ottenuta sulla superficie
da detergere con un panno, lasciare che
agisca, indi sciacquare. Praticare
diluizioni maggiori secondo del grado di
sporcizia
CLEANBOX grazie alla sua speciale
formula può essere impiegato in
aggiunta a colture biologiche del tipo
BACTER poichè la sua formulazione

non altera la funzione delle colonie
batteriche anzi agisce in sinergia
aumentando l'efficacia dei singoli
prodotti, ottenendo così una azione
bio-tensioattiva. Versare 80 ml nella
soluzione di lavaggio di CLEANBOX

COD. 361780
Nb: - 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
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