CER CLEAN
Detergente neutro
SENZA SOLVENTI
Detergente per ceramica di ogni genere con
forte potere pulente e specifico per la pulizia
ordinaria.
Sicuro ed efficace, gradevolmente profumato
consigliato sia per pulizia di manutenzione che
per la pulizia ordinaria di superfici trattate.
Adatto per pavimenti, rivestimenti, tavoli e piani
da cucina in ceramica e superfici naturali.

Resa: 1 litro per 100-400 mq circa a
seconda della finitura della superficie e della
tipologia di sporco su cui viene applicato.

Punti forti
-

- Universale, può essere

Concentrato

utilizzato su tutte le superfici

Alta diluizione con acqua
Detergente neutro
Non aggressivo sui trattamenti
eseguiti

- Profumato
- Non lascia residui
- Senza solventi

Applicazione
AGITARE PRIMA DELL'USO.
PRODOTTO CONCENTRATO.
Pulizia manuale: Diluire 1 litro di CER CLEAN in ca. 50-60 litri di acqua. Versare la soluzione direttamente
sulla pavimentazione, strofinare con spazzolone, lasciare asciugare prima di utilizzare la pavimentazione. In
caso di pulizia quotidiana non necessita di risciacquo.
Pulizia con macchinari: Diluire 1 litro di CER CLEAN in ca. 50-60 litri di acqua e procedere con lavaggio.
Lasciare asciugare prima di utilizzare la pavimentazione.

Avvertenze
Prima dell’uso del prodotto 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 viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l’adeguatezza del materiale per ogni particolare
applicazione.
Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali
inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di
danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio
Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e
lontani da fonti di calori o a basse temperature.
Dopo l’utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di
circa 36 mesi.
Scatola da 24 bottiglie da 500 ml – Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri
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