befree

smart

pulisce e sgrassa
Detergente sgrassante multiuso ecologico a
base di agenti biologici enzimatici.

A COSA SERVE
• DETERGE TUTTI I TIPI DI SUPERFICI eliminando
lo sporco organico senza rovinare i materiali,
anche i più delicati.
• SGRASSA rapidamente ed efficacemente grazie
all’azione di agenti biologici enzimatici.
• Ideale per una pulizia RISPETTOSA DELLA SALUTE E
DELL’AMBIENTE.

DOVE E COME SI USA
• IN CUCINA: Sgrassa piano di cottura, cappa
aspirante, forno, etc. Pulisce piastrelle, piano di
lavoro, tavolo, sedie, etc. Sgrassa piatti e pentole
anche in lavastoviglie abbinato al detergente
già in uso.
• IN LAVANDERIA: Smacchia tutti i i tessuti.
Applicare direttamente sulle macchie prima di
mettere i capi in lavatrice.
• IN GARAGE: Pulisce i cerchioni dell’auto, sgrassa
il barbecue.

ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI E MATERIALI

I VANTAGGI
CONVENIENZA ED EFFICACIA
- Un unico prodotto multifunzione, non necessita
di altri prodotti complementari, inoltre riduce al
minimo gli imballaggi ed i rifiuti.
- Meno prodotto per un efficacia uguale o superiore
grazie ai sui agenti biologici.
- Ad azione immediata.
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
- Premio Europeo Medio Ambiente 2007-2008
- Senza biocidi, fragranze o aromi aggiunti.
- 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.
- Certificato NSF: adatto all’uso in presenza di alimenti.
- Adatto al protocollo HCCP.

I NOSTRI CONSIGLI

• PROVALO IN TUTTE LE SITUAZIONI: la sua estrema
versatilità lo rendono la prima scelta per pulire
ogni tipo sporco.
• ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI anche le più
delicate: marmo, cotto, ceramica, pietra
naturale, plexiglass, inox, laminato, etc
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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