Detergenza ecologica – Environmentally friendly detergency – Ökologische Reinigungsmittel – Détérgence Écologique

UTILIZZO DEI DETERGENTI PER AMBITO D’IMPIEGO
Pulizia delle superfici del bagno:

• per pulire i sanitari e rimuovere il calcare (prodotto acido): Anticalcare concentrato per
sanitari
• per pulire i sanitari e rimuovere lo sporco grasso:
• con i guanti (prodotto più energico): Sgrassatore Universale
• senza i guanti (più delicato sulle mani): Sgrassatore 9
• igienizzazione profonda (da risciacquare): Igienizzante Neutro
• pulizie rapide:
• pulizie rapide sulla tavoletta del wc: Multiuso
• igienizzazione rapida: Prontoigiene
• per sgrassare e igienizzare il wc nella parte immersa: Additivo Smacchiante (sodio
percarbonato)
• per rimuovere il calcare nella parte immersa del wc: Acido citrico
Pulizia delle superfici della cucina:

• per pulire il piano di lavoro, i fornelli e il lavello:
• Lavapiatti a mano (schiumogeno)
• Sgrassatore Universale (meno schiumogeno, più energico)
• Sgrassatore 9 (una comoda via di mezzo)

• pulizia rapida superfici acciaio poco sporche: Multiuso
• per pulire il forno o le pentole in acciaio inox con tracce di cibo bruciacchiato: Lavaforni
Pulizia e spolvero delle superfici di casa o ufficio:

•
•
•
•

per i vetri poco sporchi e per aiutarsi nello spolvero: Lavavetri & Spolvero
per i vetri molto sporchi (smog): Sgrassatore Universale nell’acqua
per scrivanie e tavoli dove si studia: Multiuso
rimozione di colla e residui di adesivi da superfici in laminato plastico: olio di lino e
Sgrassatore Universale

• per igienizzare dopo aver pulito: Igienizzante Alcoolico (Covid), Prontoigiene (non
Covid)

Pulizia dei pavimenti:
• per ceramica e gres:
• Multiuso
• Sgrassatore Universale
• per pavimenti esterni (balconi, terrazze): Lavapavimenti per pulizie intensive
• per parquet o marmo: Lavaincera per Pavimenti
• per igienizzare: Acqua Ossigenata (Covid), Igienizzante Concentrato (non Covid)
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