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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in elazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le struzioni
riportate di seguito.

pu
ro Pulizia delle superfici:

spruzzare dirett. o
su un panno adatto.
Permettere un breve
tempo di azione e
pulire con un panno
pulito.

Detergente pronto all’uso per superfici sintetiche
■ Potente ■ Efficiente ed economico ■ Multiuso

Proprietà del prodotto
■ TANEX power è un detergente e sgrassatore pronto all’uso per tutte le superfici sintetiche ed è un eccezionale

pulitore di macchie per ogni tipo di sporco appiccicoso.
■ Permette un risparmio di costi e tempi grazie alla sua efficienza, alla facilità e rapidità di utilizzo e alle molteplici aree

di applicazione.
■ Rispetta le superfici senza danneggiarle.
■ La sua gradevole profumazione rende piacevole l’uso.

Area di applicazione
■ TANEX power è adatto per essere utilizzato su tutte le superfici sintetiche, plastificate, opache, lucide e ruvide, in

ambienti interni e all’esterno.
■ Può essere usato per la pulizia di tavoli, porte, mobili, scaffali, pannelli murali, attrezzature da cucina in formica,

attrezzature per il fitness, nelle scuole, negli uffici, negli hotel, negli impianti sportivi.
■ Non utilizzare su plexiglass e superfici verniciate.
■ Dosaggio raccomandato: 4 spruzzi per m².

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
<5% tensioattivi non ionici, profumo

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto. Utilizzare con equipaggiamento di protezione adeguato.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 712746  10 x 750 mL

Valore pH 11

Il vostro partner di fiducia sul territorio


