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B ZERO ALC 750ml
DESCRIZIONE
B ZERO ALC è uno spray no-gas ad azione igienizzante per le superfici dure, in quanto contenente una soluzione idroalcolica con 75% alcool
etanolo. Si usa come un trattamento post pulizia, per un’azione sanificante.

MODO D’USO
METODO 1:
1. Testare sempre il prodotto su una parte poco visibile prima dell’utilizzo.
2. Spruzzare B ZERO ALC uniformemente sull’area desiderata ad una distanza di circa 10-15cm.
3. Lasciare agire per circa 30 secondi.
4. Passare con un panno morbido o un semplice fazzoletto di carta.
METODO 2:
1. Testare sempre il prodotto su una parte poco visibile prima dell’utilizzo.
2. Spruzzare B ZERO ALC uniformemente sull’area desiderata ad una distanza di circa 10-15cm e lasciare agire fino alla completa

asciugatura all’aria.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Prodotto pronto all’uso
• Senza profumi o fragranze
• Non contiene coloranti e saponi
• Asciugatura rapida
• Adatto all’uso quotidiano sulle superfici
• Prodotto in linea con le disposizioni stabilite dal Ministero della Salute (secondo DGPRE 5443 22/02/2020) per contrastare il virus
COVID-19.

IMPIEGHI
1. CASA: pulizie di casa, sanitari, maniglie, porte, mobili laminati, tavolo e sedie, piano di cucina ed elettrodomestici come l’interno del
frigo, microonde ecc.
2. UFFICIO/LAVORO: banchi di lavoro, scrivanie, ripiani, banconi di entrata, tastiere del PC, telefoni fissi,
3. DISPOSITIVI ELETTRONICI: tablet, PC, cellulari, telefoni, auricolari, telecomandi ecc. Nota Bene: Spruzzare B ZERO ALC prima su un
panno morbido in microfibra e poi passare sul dispositivo. NON spruzzare direttamente sul dispositivo elettronico.
4. AUTO/TRASPORTO PUBBLICO: braccioli, posti a sedere in autobus, treno e metro, poggiatesta, corrimano, maniglie ecc. - Nota Bene:
Su alcune plastiche dell’auto pretrattate con altri prodotti come lucida cruscotti, assicurarsi che la superficie da trattare si pulita prima di
usare B ZERO ALC e sempre testare il prodotto su una parte poco visibile della plastica da trattare. In alcuni casi, l’alcool presente nel B
ZERO ALC potrebbe sciogliere i siliconi o cere usate nei prodotti lucida cruscotti.
5. OGGETTI/ARTICOLI VARI: sportelli automatici, bancomat, carrello della spesa, seggiolini per auto, seggioloni da tavolo ecc.

INGREDIENTI
Alcool Etilico Denaturato min. 75%, Acqua Demineralizzata. Dispersioni inorganiche ed inerti ad azione fotocatalitica.

AVVERTENZE
Prodotto pronto all’uso. NON diluire con acqua o con altri prodotti. Non adatto alla cute umana. Non consigliato per legno e superfici
trattate con cera. Tenere lontano dai raggi del sole, fonti di calore, fiamme libere, scintille ecc. Non esporre a temperature superiori ai 50°C/
122°F. Non fumare durante l’utilizzo. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi e viso.

FORMATI
750 ml - 12 pz x cartone - 76 cartoni per Pallet

REVISIONE n.1 del 04.05.2020

AVVERTENZE
Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi
del settore saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite
circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso di impiego dei nostri materiali con altri non di
nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed esami in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. L'utilizzatore è tenuto a verificare ed
eventualmente risolvere le problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi.
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B ZERO ALC 5 L
DESCRIZIONE
B ZERO ALC è un igienizzante per le grandi superfici dure, in quanto contenente una soluzione idroalcolica con 75% alcool etanolo. Si usa
come un trattamento post pulizia, per un’azione sanificante.

MODO D’USO
Testare sempre il prodotto su una parte poco visibile della superfici da trattare prima dell’utilizzo. Utilizzare B ZERO ALC 5L insieme a
nebulizzatori meccanici (a pompa), per la sanificazione di grandi superfici come pavimenti, scale, corridoi etc. Non usare con nebulizzatori
a motore elettrico. In alternativa, si può usare come ricarica per 750 ml.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Prodotto pronto all’uso
• Senza profumi o fragranze
• Non contiene coloranti e saponi
• Asciugatura rapida
• Adatto all’uso quotidiano sulle superfici
• Prodotto in linea con le disposizioni stabilite dal Ministero della Salute (secondo DGPRE 5443 22/02/2020) per contrastare il virus
COVID-19.

IMPIEGHI
1. CASA: pulizie di casa, sanitari, maniglie, porte, mobili laminati, tavolo e sedie, piano di cucina ed elettrodomestici come l’interno del
frigo, microonde ecc.
2. UFFICIO/LAVORO: banchi di lavoro, scrivanie, ripiani, banconi di entrata, tastiere del PC, telefoni fissi,
3. DISPOSITIVI ELETTRONICI: tablet, PC, cellulari, telefoni, auricolari, telecomandi ecc. Nota Bene: Spruzzare B ZERO ALC prima su un
panno morbido in microfibra e poi passare sul dispositivo. NON spruzzare direttamente sul dispositivo elettronico.
4. AUTO/TRASPORTO PUBBLICO: braccioli, posti a sedere in autobus, treno e metro, poggiatesta, corrimano, maniglie ecc. - Nota Bene:
Su alcune plastiche dell’auto pretrattate con altri prodotti come lucida cruscotti, assicurarsi che la superficie da trattare si pulita prima di
usare B ZERO ALC e sempre testare il prodotto su una parte poco visibile della plastica da trattare. In alcuni casi, l’alcool presente nel B
ZERO ALC potrebbe sciogliere i siliconi o cere usate nei prodotti lucida cruscotti.
5. OGGETTI/ARTICOLI VARI: sportelli automatici, bancomat, carrello della spesa, seggiolini per auto, seggioloni da tavolo ecc.

INGREDIENTI
Alcool Etilico Denaturato min. 75%, Acqua Demineralizzata.Dispersioni inorganiche ed inerti ad azione fotocatalitica.

AVVERTENZE
Prodotto pronto all’uso. NON diluire con acqua o con altri prodotti. Non adatto alla cute umana. Non consigliato per legno e superfici
trattate con cera. Tenere lontano dai raggi del sole, fonti di calore, fiamme libere, scintille ecc. Non esporre a temperature superiori ai 50°C/
122°F. Non fumare durante l’utilizzo. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi e viso.

FORMATI
5L - 4 pz x cartone - 24 cartoni per Pallet

REVISIONE n.1 del 04.05.2020

AVVERTENZE
Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi
del settore saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore dovrebbe ugualmente effettuare verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite
circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso di impiego dei nostri materiali con altri non di
nostra produzione si consiglia di effettuare prove ed esami in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. L'utilizzatore è tenuto a verificare ed
eventualmente risolvere le problematiche che potrebbero insorgere in merito alla violazione di brevetti di terzi.


