
Detergente per pavimenti senza risciacquo

WASH ’N WALK è il rivoluzionario detergente per pavimenti che non ha bisogno di

risciacquo con una formula specifica per rimuovere in modo definitivo grasso e unto dai

pavimenti scivolosi. Basato su di una tecnologia brevettata, WASH ’N WALK elimina in

profondità i depositi di grasso rendendo i pavimenti puliti e sicuri.

La formula avanzata combina componenti biologici con agenti pulenti tradizionali per

eliminare il grasso che si forma normalmene sui pavimenti dei ristoranti.

Pulito – attacca il grasso ed elimina in profondità la causa dei pavimenti scivolosi

Sicuro – è dimostrato che riduce la scivolosità dei pavimenti in cucina

Efficiente – risparmio sui tempi di pulizia – Non occorre risciacquare

PROFESSIONAL KITCHEN CLEANING SYSTEM

CLEAN, SAFE, EFFICIENT

Centro Direzionale Colleoni

Via Paracelso, 6

20041 Agrate Brianza (Mi)

Tel. (039) 6050.1

Società certificata secondo norme

ISO 9001 e 14001

www.ecolab.com C
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ISTRUZIONI D’USO

1. Spazzare ed eliminare lo sporco

grossolano.

2. Versare WASH ’N WALK nella

concentrazione richiesta direttamente

nel secchio. Temperatura dell’acqua

max. 40°C.

3. Applicare WASH ’N WALK con un panno

Rasant o una macchina.

4. Lasciare agire sul pavimento fino a

quando la soluzione penetra nel grasso

e nelle macchie.

5. Spazzolare il pavimento con una

spazzola a setole dure, panno o

macchina.

6. Rimuovere la soluzione o spingere

il liquido residuo nello scarico.

7. NON RISCIACQUARE!

Far asciugare all’aria.

CONCENTRAZIONE D’USO

Manuale: 2-3%

Meccanica: 1%

Il personale Ecolab installerà e regolerà

Il dosatore Ecolab per soddisfare

i propri bisogni.

COMPOSIZIONE

Solo per uso professionale.

Schede di sicurezza disponibili su richiesta.

Valore pH: (100%)

SICUREZZA

Utilizzare esclusivamente con dosatore.

Non mischiare con altri prodotti. Non

spruzzare. Non utilizzare su superfici a

contatto con alimenti. Per ulteriori

informazioni, consultare l’etichetta e la

scheda di sicurezza.

FORMATO

Cartone: 2 jugs x 5L

CODICE

903891

STOCCAGGIO

Tenere solo nella tanica originale e ben

chiuso. Conservare tra 0 e 40°C.
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