
Descrizione del prodotto:

Pastiglie per orinatoi a lenta dissoluzione che non lasciano residui. Eliminano e
prevengono il diffondersi di odori sgradevoli con l'aiuto di microrganismi positivi.
Negli urinatori stessi come nelle tubazioni. Agiscono contro la formazione di re-
sidui di calcare e diffondono un gradevole e leggero profumo fresco fino alla
completa dissoluzione.

Unità imballo:

6 x 1 kg barattolo art. nr. 4440200433

Valore ph:

neutro

Metodo d´uso e campo di impiego:

Pastiglie per orinatoi a lenta dissoluzione che non lasciano residui.

Dosaggio:

Posizionare una pastiglia su un Inserto per Orinatoi in ogni orinatoio.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Prodotto suggerito:

Utilizzabile in combinazione perfetta con cod. art. 4120302200 Inserti per orina-
toi verde.

Paletta “EUR”:

288 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

Nome del prodotto: blueMARINES
Campo di applicazione: IGIENEsanitaria

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENEsanitaria

blueMARINES
Pastiglie per orinatoi

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH

Lunastraße | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/1



Descrizione del prodotto:

Potente purificatore a base di acido metansolfonico.

Unità per cartone:

6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4440100308
Tanica da 10 kg art. nr. 4440100311

Valore ph:

acido

Metodo d´uso e campo di impiego:

Per la pulizia a fondo di orinatoi, WC e bagni. Elimina senza problemi sporchi e
forti incrostazioni (calcare, urina e ruggine). Impedisce la formazione di cattivi
odori. Emana un profumo classico-elegante dalle note floreali. Prima di spruzza-
re, bagnare le fughe delle piastrelle. Non spruzzare direttamene su rubinetti e
superfici cromate.

Dosaggio:

Distribuire UROPHEN senza diluirlo, lasciare agire per qualche istante e sciac-
quare abbondantemente con 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 ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Prodotto suggerito:

Per la pulizia giornaliera consigliamo perlGLANZ (art. nr. 4440100208).

Paletta “EUR”:

60 taniche
Unità di vendita:

tanica

Nome del prodotto: UROPHEN
Campo di applicazione: IGIENEsanitaria

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENEsanitaria

UROPHEN
Detergente sanitario
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Descrizione del prodotto:

Inserti in plastica per orinatoi.

Unità imballo:

1 pezzo art. nr. 4120302200

Metodo d´uso e campo di impiego:

Impedisce l'otturazione di orinatoi da sigarette e.s. Profuma l'ambiente per setti-
mane e neutralizza così cattivi odori.

Dosaggio:

Mettere l'inserto per orinatoi nel pissoir.

Immagazzinamento:

Per ragioni di qualità conservare a temperatura ambiente.

Prodotto suggerito:

Per rinforzare il profumo e la pulizia degli orinatoi consigliamo i cubetti per orina-
toi.

Paletta “EUR”:

5184 pezzi
Unità di vendita:

pezzo

Nome del prodotto: Inserti per orinatoi verdi
Campo di applicazione: IGIENE in bagno

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE in bagno

Inserti per orinatoi verdi
Inserti per orinatoi
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