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CARATTERISTICHE
È un detergente biologico composto da 
miscele microbiche, enzimi e tensioattivi 
naturali. È effi  cace per l’eliminazione alla 
fonte degli odori di natura organica.

APPLICAZIONE
Pulizie di fondo: utilizzare il prodotto in soluzione al 2 – 5% e distribuire 
in modo uniforme sul pavimento, utilizzando lo spazzolone. Provvedere al 
risciacquo e lasciare asciugare.
Pulizia quotidiana: utilizzare il prodotto dall’1 al 2% utilizzabile sia con 
spazzolone, sia con microfi bra. Assicurarsi che non vengano utilizzati 
sanitizzanti, candeggina e acidi contemporaneamente all’uso del prodotto.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: profumi.
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DETERGENTE BIOLOGICO PER PAVIMENTI
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Cod: 191305 EAN: 8002461521454 Biowash 5 kg Formato Etichetta: h 135mm x b 155mm Colori: Black C + Red 032 C +   Pantone Process Cyan C

8 0 0 2 4 6 1 5 2 1 4 5 4

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

LIBER S.r.l.      www.liberchimica.it
Loc. Le Campora 67063 Oricola (AQ) ITALIA 
Tel. +39.0863.992040  info@liberchimica.it

SCHEDA TECNICA

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Revisione: 1 del 2018-06

CARATTERISTICHE
È un detergente biologico composto da miscele microbiche, enzimi e tensioattivi naturali. È efficace 
per l’eliminazione alla fonte degli odori di natura organica.
Prodotto indicato per piani HACCP.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Regolamento CE n. 648/2004)
Inferiore a 5% tensioattivi non ionici. Altri componenti: profumi.
Valore pH: ca. 7

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato nella pulizia dei pavimenti nelle cucine dei ristoranti. 
Con il tempo andremo ad eliminare le sostanze organiche presenti nelle fughe del pavimento, 
riportandole al colore originario.

APPLICAZIONE
Pulizie di fondo: utilizzare il prodotto in soluzione al 2 – 5% e distribuire in modo uniforme sul 
pavimento, utilizzando lo spazzolone. Provvedere al risciacquo e lasciare asciugare.
Pulizia quotidiana: utilizzare il prodotto dall’1 al 2% utilizzabile sia con spazzolone, sia con microfibra. 
Assicurarsi che non vengano utilizzati sanitizzanti, candeggina e acidi contemporaneamente all’uso 
del prodotto.

CONFEZIONI
Codice: 191305 EAN: 8002461521454 Box: 2 Taniche da 5 kg Pallet: 64 Box
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