
Descrizione del prodotto:
Detergente universale in gel ecologico che forma molta schiuma adatto anche
per il lavaggio a mano delle stoviglie con elevata efficacia contro lo sporco e il
grasso. Profuma di una miscela piacevole di varie erbe e limetta. Certificato con
il marchio ecologico austriaco nonché EU-Ecolabel, il marchio ecologico ufficiale
della unione europea, i prodotti ECO uniscono standard ambientali con alta qua-
lità e sicurezza del prodotto. I principi attivi ad alta efficacia e il valore pH neutro
proteggono le mani dalla disidratazione. Tollerabilità del prodotto testata derma-
tologicamente.

Unità per cartone:
6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4450100808
Tanica da 10 kg art. nr. 4450100811

Valore pH:
neutrale

Metodo d´uso e campo di impiego:
Adatto per la pulizia di tutte le superfici impermeabili (superfici di lavoro, pavi-
menti, finestre, mobili) così come per il lavaggio a mano di bicchieri e stoviglie.
Dopo l'uso sciacquare con acqua pura.

Dosaggio:
Per il lavaggio a mano dosare 10-30 ml fox ECO in 10 litri di acqua calda. Per
una pulizia generale delle superfici dosare tra 20 e 50 ml fox ECO in 10 litri di
acqua.

Indicazione di sicurezza:
Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima
dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini.

Immagazzinamento:
Tenere il contenitore sempre chiuso. Per ragioni di qualità conservare a tempe-
ratura ambiente.

Nome del prodotto: fox ECO
Campo di applicazione: igiene universale
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Europalette:
60 taniche

unità di vendita:
pezzo
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