
Detergente universale per
pavimenti

TRATTAMENTO
PROFESSIONALE
BSYSTEMS SERVICES

PRIVATI
IMPRESE / ADDETTI DI
PULIZIA

B ZERO PAVIMENTI

Linea Titania

Prodotto professionale per superfici lavabili di qualsiasi natura, è
un prodotto concentrato in flacone, da diluire in acqua.

È una sospensione in acqua progettata per valorizzare l’impiego
delle microfibre, assicura risultati soddisfacenti grazie alle
proprietà dei nanomateriali.
Se regolarmente impiegato con panno in microfibra, trasferisce
alle superfici proprietà fisico-chimiche in grado di degradare le
contaminazioni ambientali e determinare un controllo dello
sviluppo di microrganismi sulle stesse.
Determina così maggior pulizia e igienizzazione mantenuta nel
tempo.

Pulisce e protegge in poche applicazioni

Igienizza e rende le superfici antibatteriche

Non contiene sostanze tossiche per l’uomo ne dannose per l’ambiente

Non lascia residui sulla superficie

Non è volatile ne infiammabile

L’uso quotidiano rende le superfici protette e facili da pulire

NON ADATTO PER
ELIMINARE SPORCO
ECCESSIVO E
INCROSTAZIONI

BONASYSTEMS SRL - Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 Torre di mosto (VE)
Tel. +39 0421 325691 - Fax +39 0421 324232 - www.bsystemsitalia.it - info@bsystemsitalia.it

NON UTILIZZARE SU

SUPERFICI IDONEE

SUPERFICI LISCE di
qualsiasi natura
LEGNO

HACCP
CERTIFIED



ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego.
Da parte nostra non ci assumiamo alcuna responsabilità e non diamo alcuna garanzia, implicita o esplicita, data l'assoluta impossibilità di controllo
nell'utilizzo da parte degli utenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua

1,03 - 1,05

no

ASPETTO

PROFUMAZIONE

PESO SPECIFICO

IMBALLAGGIO

PH

ORGANISMI VOLATILI

COMPOSIZIONE CHIMICA (reg.684/2004)

AVVERTENZE

colore lattiginoso chiaro, trasparente

neutro

flaconi da 750ml e 5l

7,5 - 8

Acqua demineralizzata - Dispersioni inorganiche ed inerti ad azione fotocatalitica - Tensioattivo non ionico

Spruzzare il prodotto sul
pavimento nell'area da
pulire

oppure versare il
contenuto pari ad una
tazzina da caffè ogni 5 lt
d'acqua

Pulire in modo uniforme
e senza lasciare aloni
con il panno umido

Lascia asciugare
naturalmente, non
serve risciacquo

Alla fine di ogni area
risciacquare il panno
eliminando l'acqua in
eccesso

Agitare bene il flacone
prima dell'uso

1 2 43 5

RIPETERE
L'OPERAZIONE
RISCIACQUAND
O IL PANNO

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore B Zero Pavimenti deve essere applicato sulla superficie
asciutta.

-PUNTO DI EBOLLIZIONE

100%

100%

BIODEGRADABILITÀ

DILUIZIONE MASSIMA

SOLUBILITÀ IN ACQUA

-

AMBIENTI CONSIGLIATI CASA - UFFICI - HOTEL - AMBIENTI PRIVATI -
AMBIENTI PUBBLICI - BAGNI

Linea Titania

TAZZINA
CAFFÉ 5 LT


