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cod. D101
  
DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI
  
Detergente igienizzante concentrato per tutte le super�ci lavabili. Ideale per gli ambienti dove 
vivono animali domestici, bambini e tutti coloro che hanno bisogno di maggiori garanzie igieniche. 
È ricco di oli essenziali capaci di innescare una competizione positiva nei confronti di residui e 
allergeni. Non copre gli odori, ma li elimina lasciando sulle super�ci e nell'ambiente una piacevole e 
persistente profumazione. Non occorre risciacquare. Non lascia aloni. Diluire in acqua da 1% a 10%. 
Può essere utilizzato anche con macchine idropulitrici o/e nebulizzatrici e in lavatrice per lavare 
accessori e indumenti degli animali. 

SCHEDA TECNICA

caratteristiche composizione
Stato �sico: liquido
Colore: verde
Odore: eucalipto
ph: 5 +/- 0,5
Peso speci�co: 1,00 +/- 0,1

Reg. CE n. 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici, 
<5% Tensioattivi cationici. Conservanti: Potassium sorbate. 
Profumo. CI 19140; 42090.

modalità d’uso indicazioni di sicurezza
Diluire in acqua da 1% a 10%. Può essere utilizzato anche 
con macchine idropulitrici o/e nebulizzatrici e in lavatrice 
per lavare accessori e indumenti degli animali.    

In lavatrice: 

Il preparato non necessità di alcuna simbologia di pericolo.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luci e 
fonti di calore. EUH208 - Contiene: Profumo Eucalipto e 
Origano. Può provocare una reazione allergica.  

formati confezioni
Flacone da 1L
Tanica da 5L

Flaconi da 1L in cartoni da 6 pezzi
Pallet: 540 �aconi / 90 cartoni 

Taniche da 5L in cartoni da 2 pezzi
Pallet: 140 taniche / 70 cartoni

Union B.I.O. srl si riserva il diritto di modi�care in qualsiasi momento le formulazioni dei suoi prodotti, pertanto i dati riportati nella 
presente scheda, anche se attendibili, non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società. 

SUPERFICI
LAVABILI

 DOSAGGIO PER 4-5 kg DI BUCATO 
DUREZZA ACQUA POCO SPORCO MEDIO SPORCO MOLTO SPORCO 

Dolce 50 mL 60 mL 70 mL 
Media 60 mL 70 mL 80 mL 
Dura 70 mL 80 mL 90 mL 

 

EUCALIPTO / ORIGANO


