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H56/12R - Cartoni con 12 flac. da 750 ml con 2 spruzzatori

H55/12 - Cartoni con 12 flac. da 750 ml con spruzzatore montato

B43      - Cartoni con 4 taniche da 5 Lt

Concentrato igienizzante intensamente profumato al lemonpino. Deve la sua

forza igienizzante ai noti sali quaternari di ammonio che garantiscono un ampio

spettro di azione sulle più svariate fonti di contaminazione. Ideale quindi in tutti

gli ambienti frequentati da molte persone (palestre, piscine, spogliatoi, ecc.)

per pulire e sanificare pavimenti, sanitari, piastrelle e tutte le superfici lavabili.

Possiede una spiccata azione disodorizzante e un notevole potere antimuffa.

Usato puro nei cassonetti e nei bidoni della spazzatura, dopo un normale

lavaggio con un buon detergente sgrassatore, elimina ogni cattivo odore.

Il prodotto è da utilizzarsi in diluizione 1/20 per la pulizia dei pavimenti mentre 

per l'igiene dei sanitari e altre superfici la diluizione consigliata è 1/10. Si può 

operare a mano (con mop o panno umido) o in lavasciuga. Nel caso venga 

utilizzato in bidoni della spazzatura si consiglia di non risciacquare per garantire 

una prolungata azione deodorante.
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DEOFRESH
DETERGENTE IGIENIZZANTE SUPERPROFUMATO A BASE DI SALI 

QUATERNARI DI AMMONIO. DISODORIZZANTE ANTIMUFFA

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO
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ACIDO NEUTRO ALCALINO
Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinchè l'utilizzatore possa determinare attraverso i 

propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la 

scheda di sicurezza secondo le norme vigenti,  ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità 

per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.


