EU

Evo Ultra

Pulitore per Evaporatori

Descrizione del Prodotto
Evo Ultra è una formulazione di principi attivi che diluiti con acqua creano un potente pulitore neutro di
ultima generazione in grado di rimuovere anche lo sporco grasso e ambientale, i residui organici e le
incrostazioni più ostinate dagli evaporatori.
La diluizione ottimale consigliata è di 50 mL ogni litro di acqua. Il dosatore fornito permette di ottenere
la quantità di cleaner desiderata con la precisione che un prodotto chimico così performante necessita,
senza dover necessariamente diluire tutto il prodotto in un’unica soluzione.
La straordinaria formulazione di questo principio attivo permette di superare i limiti della durezza
dell’acqua. Può infatti essere diluito con qualsiasi tipo di acqua, comprese quelle molto dure, senza
lasciare residui sulle superfici.
Ideale per rimuovere sporco di natura ambientale, grasso e le incrostazioni più ostinate, lasciando un
piacevole profumo.

Caratteristiche

--  Specifico per evaporatori.
--  Concentrato, diluizione 1:20.
--  Neutro.

--  Rimuove sporco ambientale, grasso e incrostazioni.
--  Facile da dosare.
--  Profumato.

Applicazione su Evaporatori
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Agitare il flacone per rendere la soluzione omogenea.
Diluire il prodotto 1:20 in un contenitore già riempito della giusta quantità di acqua e agitare.
Spegnere l’impianto.
Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare.
Attendere 5 minuti per permettere al prodotto di agire.
Risciacquare con abbondante acqua.
Se necessario asciugare con un panno morbido.
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Packaging disponibile
Flacone Evo Ultra da 250 mL
in astuccio di cartone
Espositore da banco con 24 astucci

Art.-Nr.

AB1225.Q.S1

24

-

Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo
Pericolo
Indicazioni di Pericolo: H226 Liquido e vapori infiammabili. H315 Provoca irritazione cutanea. H318
Provoca gravi lesioni oculari. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H412 Nocivo per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di Prudenza: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: butan-1-olo, 1,2-benzisotiazolin-3-one, Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides, isotridecanol ethoxylate (polymer)
Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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