ECOPIC

SELCleaNING

®

proteggi il tuo patrimonio !

effetto
Prepara i supporti per i processi anti-uccelli
tipo ECOPIC ULTRA®, BIRD-OUT®,
CABLEBIRD®...
Pulisce, sgrassa e pulisce tutte le superfici
pietra, calcestruzzo, lavori di manutenzione,
zinco, rivestimento, carrozzeria di automobili

QUANTITÀ DI SELCLEANING®
CONCENTRATE
0,5 litro

caratteristische
generali
Rispetta gli utenti e l'ambiente
100% biodegradabile
Prodotto a base di oli essenziali e naturali
Odore di essenze naturali di piante

QUANTITÀ DI ACQUA
AGGIUNTA

1 litro
2 litri

ecopic@bluewin.ch

www.ecopic.ch

DESCRIZIONE
• Tanica da 1 litro
• Detergente professionale attivo
concentrato
• Diluizione ad acqua

QUANTITÀ DI PRONTA
ALL'USO

2 litri

2,5 litri

4 litri

5 litri

8 litri

10 litri

To ute re produc tion inte rdite © 2 016
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Pulitore attivo professionale. Prepara supporti per processi anti-uccelli come ECOPIC®, ECOPIC ULTRA®, BIRD-OUT®, CABLEBIRD® ...

Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch
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SELCLEANING

®

Codice
SEL003

DESCRIZIONE
SELCLEANING

®

ConF.
Tanica da 1 litro

• Pulisce tutte le superfici: pietra, cemento, pulizia, zinco, rivestimenti ...
• Prepara i supporti per i processi anti-uccello.
• Rispetta gli utenti e l'ambiente.

COMPOSIZIONE
Meno del 5%: tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, tensioattivi non
ionici, profumo, metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone, linalolo.

ISTRUZIONI PER L'USO
• Agitare il flacone da 1L prima di diluire in 4L di acqua.
• Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire.
• Lascia agire per alcuni minuti quindi spazzola.
• Pulire la superficie ancora bagnata con un panno asciutto.
• Dosaggio secondo l'uso.

USO
Ti permette di pulire le superfici oleose come:
•
•
•
•
•

grondaie
balconi
tetti
cornici
ringhiere

• rampe
• carrozzeria di auto, moto
• terrazze

PRECAUZIONI PER L'USO
Nessuno, in uso diluito.

PRECAUZIONE PER LO STOCCAGGIO
• Conservare lontano da gelo e luce.
• Non esporre a una temperatura superiore a 50 ° C per preservare le
proprietà di SELCLEANING®.
• Scheda tecnica su richiesta.

PRECAUZIONE PER LO STOCCAGGIO

Grondaie

ecopic@bluewin.ch

Legno

www.ecopic.ch

Piastrelle

Balconi

Cornici

Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.ch

