Sactif Multiuso
Detergente multiuso per vetri e superfici lavabili

Descrizione
Sactif Multiuso è il detergente multiuso per la pulizia di vetri, specchi, superfici
in plastica ed altre superfici lavabili.

Caratteristiche principali
•
•
•
•

Asciuga velocemente senza lasciare aloni
pH neutro
Formula professionale
Gradevolmente profumato

Benefici
• Ideale per la pulizia dei vetri e di altre superfici resistenti all’acqua (es.
finestre, specchi, piastrelle e altre superfici in ceramica lucida)
• La formula di Sactif Multiuso facilita le operazioni di pulizia dei Clienti
Professionali, perché non necessita di risciacquo, non lascia aloni, è pronta
all’uso, evapora velocemente e rende le superfici brillanti in un solo
passaggio
• Lascia una piacevole nota di profumo negli ambienti
• Veloce ed efficace: rimuove aloni, impronte e sporco grasso lasciando le
superfici pulite e brillanti
• Facile da applicare e da rimuovere
• Utilizzato in combinazione con Sactif Bagno, Sactif Mobili, Sactif Liquido WC
Sactif Deodorante per Alberghi e Ambienti e Andysan risolve tutti i problemi
di pulizia ed igiene negli ambienti professionali.

Modalità d’uso
Utilizzare Sactif Multiuso tal quale.
Lo spruzzatore consente una pratica applicazione su tutte le superfici; ruotare
l’ugello da STOP verso sinistra sulla posizione d’apertura.
Spruzzo diretto: per concentrare Sactif Multiuso in un punto preciso.
Spruzzo diffuso: per distribuire Sactif Multiuso su ampie superfici.
Tenere il flacone a 20-25 cm di distanza dalla superficie da pulire. Non far
asciugare, passare subito un panno asciutto per sfruttare tutta l’azione di Sactif
Multiuso. Ripetere l’operazione fino alla completa eliminazione dello sporco. A
prodotto ultimato, per una maggiore economia è possibile ricaricare il flacone
utilizzando la tanica da 10 litri di Sactif Multiuso.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico

liquido limpido azzurro chiaro

pH (tal quale)

7,0 - 7,5

Peso specifico (20°C)

1,00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto
sono riportate nella scheda di sicurezza.

Sactif Multiuso
Confezioni disponibili
Codice articolo

7511684

7511683

Confezione

cartone

tanica

Formato

6 flaconi x 750 ml + 3 trigg.

10 L

Codice a barre cartone

7615400744381

Codice a barre flacone

7615400744398

Codice a barre tanica

7615400744374

Dimensioni confezione (L-P-H)

115 x 61,7 x 285 mm

Dimensioni cartone (L-P-H)

236x 191 x 297 mm

Dimensioni tanica (L-P-H)
Bancale:
n. confezioni per bancale
n. confezioni per strato
n. strati per bancale
Altezza pallet

190 x 230 x 330 mm

80
20
4
135 cm

60
20
3
105 cm
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