befree
www.befreehome.com

magic blue
assorbe, asciuga e profuma

Polvere che assorbe i liquidi asciugando la
superficie sottostante ed eliminando i cattivi odori.

A COSA SERVE
• ASSORBE ISTANTANEAMENTE TUTTI I TIPI DI LIQUIDI
A BASE ACQUA trasformando il liquido in un gel
secco facile da ritirare con una scopa
• ASCIUGA la superficie sottostante estraendone ed
incapsulando il liquido
• ELIMINA i cattivi odori e lascia un gradevole aroma
di fresco e pulito.

DOVE E COME SI USA
• Coprire il liquido con il prodotto, lasciare agire per
qualche secondo, finché si forma una gel secco
di color azzurro. Raccogliere poi il gel asciutto con
una scopa e una paletta, o con l’aspirapolvere, e
gettare nel bidone dell’umido.

I NOSTRI CONSIGLI
• RISOLVE TUTTE LE SITUAZIONI DI SPARGIMENTO
ACCIDENTALE DI SOSTANZE LIQUIDE O PASTOSE
NON GRASSE: bibite, vino, cibo, rifiuti umidi, urina,
vomito, etc.
• ALTISSIMA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO: basta
ricoprire lo sversamento con poco prodotto per
ottenere ottimi risultati. A titolo indicativo, 30 gr di
prodotto per 1 L di acqua, 100 gr di prodotto per 1
L di vino, 70 gr di prodotto per 1L di orina.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA
PRATICA, EFFICACE E SOSTENIBILE

I VANTAGGI
CONVENIENZA ED EFFICACIA
- LA SOLUZIONE DEFINITIVA, realmente pratica ed
efficace per pulire gli sversamenti accidentali di
liquidi: assorbe, asciuga e neutralizza i cattivi odori.
- Pochissimo prodotto da un risultato ottimale. 1kg di
prodotto può asssorbire fino a 30 litri di liquido.
- Ad azione immediata e di facile applicazione.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
- Certificato ECODESIGN: a pari o maggior efficacia,
questo è il prodotto a minor impatto ambientale
del mercato, fabbricato solo con materie prime
sicure per la Natura
- Ecologico, biologico, senza biocidi, aromi né
coloranti aggiunti.
- Completamente biodegradabile, la sua carica
biologica pemette di pre-degradare la materia
organica.

SICUREZZA 360º
- Zero pittogrammi di pericolosità: il prodotto non
contiene sostanze pericolose per la salute e per
l’ambiente.
- Prodotto adatto a tutti i tipi di materiali e superfici,
anche i più delicati.
- Prodotto non pericoloso, non corrosivo, non
infiammabile.
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