
SCHEDA TECNICA

Masnata Form ml 5000

Codice EAN 8007473160127

DESCRIZIONE
Questo prodotto, dalla particolare efficacia come detergenza è appositamente studiato per un uso professionale, garantisce una sicura
azione garantita dalla sua moderna formulazione realizzata a base di benzalconiocloruro e specifici tensioattivi non ionici. Il suo utilizzo
è particolarmente consigliato in quelle situazioni in cui sia necessario avere delle sicure condizioni di pulizia.
La sua particolare profumazione, gradevole e persistente nel tempo, identifica gli ambienti trattati dando una piacevole sensazione di
comfort; il form pulito sicuro è quindi particolarmente indicato negli alberghi per la cura e la manutenzione delle camere di soggiorno, dei
bagni,  dei sanitari, e più generalmente, delle superfici  dure; adatto quindi nelle scuole, negli  ospedali, nelle comunità in genere ed
ancora  nelle  cucine  industriali,  nelle  celle  frigorifero,  nelle  aziende  alimentari;  grazie  al  vasto  spettro  d’azione,  elimina  gli  odori
sgradevoli bloccando i processi di fermentazione ed è quindi utilizzabile sui banchi di esposizione del pesce, per la pulizia dei contenitori
per rifiuti ecc. 

SETTORI D’IMPIEGO
Il  suo  utilizzo  è  particolarmente  consigliato  in  quelle  condizioni  in  cui  sia  necessario  avere  delle  sicure  condizioni  igieniche.  La
particolare profumazione, gradevole e persistente nel tempo, identifica gli ambienti trattati dando una piacevole sensazione di confort;
Masnata Igienizzante Form è quindi  particolarmente indicato per la cura e manutenzione dei  pavimenti  delle cucine, dei bagni,  dei
sanitari e, più generalmente, delle superfici dure;

CARATTERISTICHE
Aspetto: liquido limpido, celeste brillante.
Odore: gradevole, tecnico, silvestre, delicatamente formico.

COMPOSIZIONE CHIMICA
(Reg. CEE 648/2004)
Tensioattivi non ionici: 5%-15%
Tensioattivi cationici: < 5% 
Fosfati: < 5%
Profumo
Conservanti (methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone)

MODALITA’ D’USO
E’ sufficiente una diluizione con acqua da 2% al 4%, quindi da 200 ml (pari al contenuto di un bicchiere) a 400 ml in un secchio da 10
litri d’acqua. Sui pavimenti far agire il prodotto diluito con un mop o uno straccio in cotone da ripassare ben strizzati per il recupero della
soluzione dopo averla fatta agire.  Sui sanitari  si  possono utilizzare soluzioni  più concentrate oppure anche una piccola quantità  di
prodotto puro su una spugna.

ATTENZIONE
Fare riferimento alle specifiche misure e limitazioni di cui alla scheda informativa di sicurezza del prodotto

CONFEZIONAMENTO
Il prodotto è confezionato in una tanica di polietilene ad alta densità, un prodotto che può essere completamente recuperato e riciclato;

CONTENUTO CONFEZIONE 5000 ml 
CODICE EAN CONFEZIONE 8007473160127
TIPO IMBALLO scatola cartone
N° DI CONFEZIONI PER IMBALLO 4
MISURE ESTERNE IMBALLO cm 27,5 x 38,5 x h 30
TIPO DI PEDANA EURO EPAL
N° DI IMBALLI PER STRATO 8
N° DI STRATI 3
TOT. IMBALLI PER PALLET 24
TOT. CONFEZIONI PER PALLET 96
ALTEZZA TOTALE PALLET CM 105
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