PK 482 B DESCAL BAGNI
Detergente ad azione anticalcare profumato super concentrato
*Bullet è una ricarica di ridotte
dimensioni di
prodotto
super-concentrato,
che
consente la preparazione
della soluzione d’uso in poche
semplici
mosse.
Bullet riduce in modo drastico
gli
ingombri
per
lo stoccaggio (meno 98%)
e i volumi di
packaging,
contribuendo a
salvaguardare
l’ambiente.

Descrizione
PK 482 B DESCAL BAGNI è un prodotto super concentrato che consente la preparazione della
soluzione d’uso in poche semplici mosse. Bullet riduce in modo drastico gli ingombri per lo
stoccaggio ( -98%) e i volumi di packaging, contribuendo a salvaguardare l’ambiente.
La formulazione a base di acidi inorganici e organici, sequestranti, disperdenti e agenti
bagnanti/tensioattivi di PK 482 B DESCAL BAGNI rimuove rapidamente le tracce di sapone e altra
natura, presenti sui sanitari e lascia le superfici trattate lucide e prive di aloni.
PK 482 B DESCAL BAGNI contiene inibitori di corrosione per preservare le cromature delle rubinetterie.
Aree di impiego
PK 482 B DESCAL BAGNI è indicato per la pulizia e rimozione delle incrostazioni calcaree nei bagni di
locali pubblici quali alberghi, ristoranti, bar, scuole, uffici e comunità in genere.
Modalità di utilizzo
Nebulizzare direttamente sulle superfici, sugli accessori igienico-sanitari e sulle rubinetterie.
Lavorare uniformemente con un panno fino alla completa rimozione dei residui calcarei.
Risciacquare accuratamente.
Evitare l'utilizzo su superfici in marmo o delicate (eventualmente testare il prodotto su una superficie poco
visibile prima dell'utilizzo).
Concentrazioni d’uso
Riempire il flacone di acqua (600 ml). Asportare l’etichetta rimovibile dal Bullet. Inserire il Bullet nel
flacone. Inserire il trigger ed avvitare a fondo. Agitare qualche secondo sino ad ottenere una soluzione
uniforme.

pH

Codice Prodotto

400079

Start-up

Flacone 600 ml.
Trigger
Refill 6 pz. da 11,5 ml.

Imballo

1 Pz.

Pallettizzazione

279

Codice Prodotto

400089

Refill

Box 6 pz. da 11,5 ml

Imballo

10 scatole da 6 refill

Pallettizzazione

96
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