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CITRONFORMIX

IGIENIZZANTE – DETERGENTE – DEODORANTE

A BASE DI SALI QUATERNARI D’AMMONIO

USO PROFESSIONALE

CITRONFORMIX è un detergente concentrato a base di sali
quaternari d’ammonio, specifico per la pulizia ed igienizzazione
di ambienti, pavimenti, e tutte le superfici dure idonee al
contatto con l’acqua.

Non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni e diffonde
un gradevole e persistente profumo di pulito.

CONSIGLIATO PER

PAVIMENTI-CAPANNONI-PIAZZALI-VIALETTI

E TUTTE LE SUPERFICI DURE LAVABILI

CIVILI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI

USO e DOSI:

Per un’azione igienizzante/detergente/deodorante preparare una
soluzione al 3% (30ml in 10L d’acqua). Passare le superfici da trattare
con MOP/panno in microfibra dopo averlo immerso nella soluzione e
strizzato; lasciare asciugare.

La soluzione preparata (3%) si presta anche ad essere nebulizzata su
pavimenti, aree civili, commerciali, industriali, artigianali, urbane.
Distribuire uniformemente, lasciare agire fino a completa asciugatura
o passare con MOP/panno in microfibra dopo alcuni minuti (10).

Nei casi in cui sia richiesto un potere detergente maggiore, si può
aumentare la concentrazione fino al 25%-30% (250-300ml in 10L
d’acqua).

Impiegare il prodotto puro nei casi più critici (massimo potere
detergente)

TEMPO DI CONTATTO SUGGERITO 

PER UN’AZIONE EFFICACE: 10 MINUTI

COMPOSIZIONE
Reg. 648/2004/CE: < 5% Tensioattivi non ionici,
tensioattivi cationici, profumo, coloranti: CI 74180, CI
13065.

ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. Provoca
grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata. Lavare
accuratamente le mani dopo l’uso. Indossare guanti
protettivi e proteggere gli occhi / il viso. In caso di
contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se
l’irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico. Smaltire il prodotto / recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale.

5
TRATTAMENT

Formati disponibili Epal (80x120) Codice articolo EAN

Flacone da 1L (ct. 8pz) 60ct/480pz DPG200016
5p x 12ct (150h)

Canestri da 5L (ct. 2pz) 64ct / 128pz DPG200033
4p x 16ct (135h)
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