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● Langzeit-Desinfektionsmittel für Oberflächen

● Wirkt auf Oberflächen aktiv bis zu 7 Tage

● Wirksam gegen Viren, Bakterien, Milben, Pilz

● Gebrauchsfertiges Langzeitdesinfektionsmittel

● Garantiert formaldehydfrei, phenolfrei

C'è qualcosa che devo considerare prima dell'uso?

Agitare il flacone prima di ogni utilizzo.

Come si usa il disinfettante?

Applicare una quantità sufficiente di LivingClean 2054 sulle superfici da trattare. La disinfezione a lungo termine
delle superfici può essere spruzzata o applicata con un panno. Stendere uniformemente con un panno e lasciare
asciugare.

Avviso importante:

Non sciacquare con acqua o altri liquidi dopo l'applicazione. Il tempo di esposizione è di cinque minuti.

Qual è il risultato dopo l'applicazione?

LivingClean 2054 disinfetta in modo affidabile e sicuro contro virus, batteri, E-coli, legionella, salmonella,
streptococchi fecali, pseudonomi, coliformi, funghi, acari, ecc.

Quanto dura la disinfezione dopo la corretta applicazione?

L'effetto a lungo termine sulle superfici garantisce igiene e pulizia fino a 7 giorni.
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Ingredienti 100 g contengono:

● Benzalconio cloruro 0,26 g

● Sodio piritione 0,025 g

● Policondensati

● Profumi

● acqua purificata

Dati tecnici:

● Diluizione: nessuna

● Si conserva per almeno 12 mesi, vedere l'etichetta.

● conservare in un luogo fresco a +5 °C - +25 °C

● Proteggere dal sole e dal gelo

● Valore del pH: da 6 a 7

● Densità relativa: da 0,97 a 1,02

● Colore: giallo chiaro

Usare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. BAUA N.:
N-87875
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