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RISANARE ECOFORM Alcool tea
Detergente igienizzante per superfici a base alcolica e Tea Tree Oil

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Detergente igienizzante che rimuove sporco , acari , germi e batteri , dalle superfici e
oggetti a frequente contatto con le mani . Formula igienizzante ecologica a base
alcolica pulisce e igienizza a fondo superfici degli ambienti domestici , scuole , palestre ,
uffici , ecc. Non lascia residui chimici chimici sulle superfici e non richiede risciacquo
dopo l’ utilizzo . Contiene l’ essenza naturale Tea Tree Oil con alto potere
igienizzante.

Impiego:

Con formula anti -odore , elimina gli odori e rinfresca gli ambienti . Idoneo per gli
ambienti i cui sono presenti animali domestici . Ad azione sgrassante , Idoneo anche per
le superfici piu’ delicate ,dove altri detergenti non si posso usare .

Diluizione

: Pronto all’ uso non serve diluite .

Come si usa : Spruzzare RISANARE ECOFORM a circa 20 -30 cm dalla superfice da sanificare , pulire con un
panno morbido e asciutto

Indicato per superfici :Ceramica

,pietra naturale ,marmo ,granito , ecopelle ,plastica ,laminati plastici,

acciaio e legno verniciato.

Caratteristiche tecniche
Ingredienti conformi al Regolamento
(CE) Nr. 648/2004

Contiene

Confezioni:

0,750 lt ( trigger ) – 5 lt

Inferiore a 5%

tensioattivi non ionici

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti
non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto
controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY
Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

