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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

Pulizia di fondo:
Applicare sul
pavimento, lasciare
agire al massimo per 5
minuti.
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L Passare con la

monospazzola
munita di disco verde
oppure utilizzare uno
spazzolone.

Rimuovere lo sporco
e la soluzione
detergente utilizzando
un'idropulitrice con
aspirazione d'acqua.
Risciacquare e pulire
con acqua.
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un mop pulito.
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L può essere utilizzato in

macchina lavasciuga

Detergente intensivo per piastrelle in ceramica
■ Alte prestazioni ■ Detergente alcalino ■ Per piastrelle in gres porcellanato

Proprietà del prodotto
■ TANEX ceram è un detergente intensivo alcalino estremamente efficace per piastrelle in ceramica e gres fine

porcellanato
■ Grazie alla sua potente formulazione, il prodotto penetra attraverso i micro pori ed estrae lo sporco ostinato e

profondo
■ Anche macchie difficili come incrostazioni o grasso ostinato possono essere emulsionate e rimosse con l'aiuto di

TANEX ceram
■ Detergente sgrassante e potente, è stato appositamente sviluppato per piastrelle in ceramica e gres fine porcellanato

Area di applicazione
■ TANEX ceram è adatto per tutti i materiali in pietra, con una superficie microporosa come piastrelle in ceramica

e gres fine porcellanato, blocchi di cemento e pietre naturali. In particolare TANEX ceram consente di pulire
rapidamente ed efficacemente piastrelle antiscivolo nelle cucine industriali così come tutte le aree con sporco
ostinato sui pavimenti, per esempio nei negozi di alimentari, stazioni ferroviarie, ecc. Non usare su piastrelle porose,
altamente assorbenti (ad esempio cotto), pavimenti in linoleum e gomma

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

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.
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 712869  2 x 5 L

Valore pH 13
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