befree

deterge, igienizza, lucida

Detergente concentrato per pavimenti, a base
enzimatica, con proprietà sgrassanti, igienizzanti
e lucidanti.

A COSA SERVE
• IDEALE PER LA PULIZIA GIORNALIERA di tutti i tipi di
pavimenti: parquet, marmo, granito, cotto, linoleum,
resina, etc.
• DETERGE, IGIENIZZA, SGRASSA E LUCIDA
rapidamente senza lasciare tracce né aloni.
• Ha un effetto LUCIDANTE grazie al suo contenuto di
cere lucidanti e antiscivolo.
• Lascia un delicato PROFUMO DI PULITO.
• Ideale per la pulizia nel pieno rispetto della natura e
della salute di tutta la famiglia.

DOVE E COME SI USA
• Adatto a TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI.
• Versare ½ tappo dosatore (20 ml) di detergente in
un secchio con 5 litri di acqua fredda. In caso di
sporco ostinato versare un tappo completo (40 ml)
nel secchio con 5 litri d’acqua.
• Con la soluzione detergente ottenuta inumidire
uno strofinaccio adatto e lavare il pavimento.
Strizzare molto bene lo strofinaccio prima dell’uso su
pavimenti in legno. Lasciare asciugare.
• NON SERVE RISCIACQUARE.

UN UNICO PRODOTTO SUPERCONCENTRATO
ADATTO A TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI

• PRODOTTO CONCENTRATO: con un solo litro di
prodotto si possono
effettuare fino a 50 lavaggi

Fabbricato da:
A&B Laboratorios de Biotecnología
P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (España)
T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

I VANTAGGI
CONVENIENZA ED EFFICACIA
- UN UNICO PRODOTTO per detergere, sgrassare,
igienizzare e lucidare tutti i tupi di pavimenti
- La sua carica biologica enzimatica aumenta il
potere pulente e permette un’azione più efficace
rispetto ad un prodotto chimico tradizionale.
- PRODOTTO CONCENTRATO, meno prodotto per un
efficacia uguale o superiore.
RISPETTO PER L’AMBIENTE
- Certificato ECODESIGN: a pari o maggior efficacia,
questo è il prodotto a minor impatto ambientale
del mercato, fabbricato con materie prime sicure
per la Natura
- Certificado ECOLABEL: ES-EU/020/00001
- NON contiene fosfati, né biocidi
- Biodegradabile
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.
Effettuare un test prima di applicare su superfici
delicate o danneggiate.
- La sua carica biologica permette di pre-degradare
la materia organica
- NON corrosivo, NON infiammabile, NON tossico.

I NOSTRI CONSIGLI

• NON ECCEDERE LA DOSE CONSIGLIATA: basta
poco prodotto per ottenere ottimi risultati
• Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti, sia in
ambienti interni che in esterni.
Tutti gli ingredienti ed in modo particolare i tensioattivi, gli aromi
e le fragranze se presenti, sono stati selezionati accuratamente
per garantire la massima efficacia del prodotto con il minimo
impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo secondo quanto
stabilito dagli standard internazionali Ecolabel ed Ecodesign.
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