
CONSUMI RESA TEORICA

-

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti freschi ed areati, a
temperature non inferiori a +5°C, non
superiori a +35°C e lontano da fonti di
calore.
La durata di immagazzinamento in
confezioni originali è di 12 mesi.

Peso specifico 1 kg./lt.
Ph 7
Biodegradabilità >90%

AVVERTENZE

L'applicazione del prodotto dovrà avvenire
rispettando tutte le norme di sicurezza
previste dalle leggi vigenti, presenti sulla
Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

Aspetto del prodotto liquido
Colore incolore
Odore nota di essenza

profumata

Spray da 0,75 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

CONFEZIONI
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.

BIO-NET

Prodotto idoneo per tutti i tessuti, gli indumenti, le calzature e le
superfici che necessitano di un trattamento antibatterico.

MODI D'USO

Agitare il prodotto prima dell’uso.
Applicare il prodotto tramite erogatore a spruzzo.
Spruzzare BIO-NET direttamente sui tessuti, gli indumenti o le
superfici da igienizzare. Non necessita di risciacquo. Ripetere
l’operazione di pulizia ogni 15 giorni durante il periodo di massimo
utilizzo. BIO-NET non contiene alcool.

DESCRIZIONE

BIO-NET è un igienizzante che contiene degli ingredienti ad effetto
antibatterico, antivirale ed antiparassitario, fra i quali il TEA TREE
OIL, idoneo per il trattamento di tessuti, tendaggi, indumenti e
superfici generiche.
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DETERGENTE IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO ANTIVIRALE
ANTIPARASSITARIO PER TESSUTO E SUPERFICI
A BASE DI TEA TREE OIL


