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ABX70 – IGIENE PLUS
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Detergente liquido sanificante concentrato
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Destinazione d’Uso
ABX70 è un detergente sanificante concentrato
per la pulizia e l’igiene di pavimenti e superfici
lavabili. E’ ideale nelle cucine (su fornelli, lavelli,
frigoriferi, affettatrici…); nei bagni (su lavandini,
box doccia, WC,…); negli uffici (piani di lavoro,
scrivanie, tastiere di computer, telefoni,…).

Proprietà
ABX70 è una formulazione basata su una miscela
di tensioattivi non ionici, agenti sequestranti e
principi attivi sanitizzanti. La sua speciale
formulazione
assicura,
grazie
all’elevata
percentuale di tensioattivi non ionici, pulizia
profonda anche su superfici molto sporche;
mentre i principi attivi sanitizzanti garantiscono su
tutte
le
superfici
trattate
igiene
totale,
particolarmente importante negli ambienti pubblici
molto frequentati.

Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido
12 ÷ 13
1.037 g/ml

Istruzioni d’Uso
Per la pulizia di superfici: per ottenere un prodotto
pronto all’uso versare 10 ml di ABX70
nell’apposito flacone dosatore da 750 ml e portare
a volume con acqua. Spruzzare il prodotto
direttamente sulla superficie da pulire, lasciare
agire
alcuni
minuti
quindi
risciacquare
accuratamente con acqua, soprattutto le superfici
a diretto contatto con gli alimenti.
Per la pulizia di pavimenti: diluire 50 ml di ABX70
in 5 litri d’acqua (1%), stenderlo con uno straccio
da pavimenti, lasciare agire 5 minuti prima di
risciacquare.
Per recipienti o oggetti da immergere: usare una
soluzione al 6% (6 ml di ABX70 da diluire a 100
ml con acqua), lasciare agire per circa 5 minuti,
quindi risciacquare accuratamente soprattutto gli
oggetti che vanno a diretto contatto con gli
alimenti.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da fonti di calore ed evitare temperature
estreme. Conservare il prodotto nei contenitori
originali.

Impatto Ambientale
ABX70 non contiene fosforo ed è formulato nel
rispetto delle più recenti normative europee (Reg.
CEE 648/2004) al fine di garantire il minor impatto
ambientale.

Confezioni
Cartone con 6 flaconi da 1 lt con corredo di
dosatore ed erogatore.
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Cartone con 4 Bag in Box da 5 lt con corredo di
dosatore ed erogatore.
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