Linea 200

Sanificazione
203 ISESAN

Prodotto liquido concentrato, per la scopatura a umido. Trattasi del metodo più igienico per raccogliere lo
sporco, i residui di tessuti e la polvere da tutti i rivestimenti resistenti ai solventi (pavimenti in linoleum, legno
sigillato, pietra e marmo lucidato, sughero, plastica e sintetici di palestre e fitness). Non utilizzare sull’asfalto.
Permette alla garza di cotone di scivolare aderente al pavimento senza sollevare la polvere.
Efficace alternativa industriale ad azione antisettica all’uso della garza umida monouso.
Modo d’uso:
Spruzzare o nebulizzare allo stato puro. Non solubile in acqua. Può essere spruzzato su garze di cotone o altri
panni. Dopo aver impregnata la garza nella giusta misura, spingere la scopa in avanti avendo cura di
mantenere lo sporco sempre sul lato iniziale (davanti). A seconda della garza o del panno utilizzati, con 1 l di
203 ISESAN si puliscono circa 1000/1500 m2.

204 ISE-WCD
Detergente a reazione acida, leggermente aromatizzato, per la disincrostazione e la pulizia delle installazioni
sanitarie. Scioglie il calcare e i residui di urine.
Modo d’uso: applicare sulle superfici da pulire e ripassare con spazzola o panno leggermente abrasivo.
Utilizzare solo su superfici resistenti agli acidi. Da usare puro.
Possibile diluizione per superfici poco sporche, 1:5. Preparare la soluzione versando 204 ISE-WCD nell’acqua
e non viceversa.
Test EMPA No. 414860B: Prodotto biologicamente degradabile.

Linea 200

Sanificazione
205 ISEMOP

Acqua di Javel, soluzione preparata al 5% (NaClO). Indicato per la pulizia e la smacchiatura di rivestimenti,
attrezzi e materiali resistenti all’azione ossidante dell’ipoclorito di sodio.
Ripristina l’originario candore dagli indumenti bianchi.
Modo d’uso: può essere utilizzato puro o diluito. Gli attrezzi o i tessuti utilizzati devono essere subito lavati. I
tessuti non devono rimanere a lungo a contatto della soluzione (sfibratura/scoloritura). Esige un
risciacquo abbondante.
Non può essere utilizzato sulla seta, la lana, le pelli, le fibre elastiche e sui capi lava-indossa.
Diluizioni:
Sbiancatura
1 parte di 205 ISEMOP in 5 parti di acqua fredda o tiepida.
Smacchiatura
20 g di 205 ISEMOP in 1 l d’acqua fredda ( imbibire per ca. 5 minuti)
Per tessuti colorati, fare dapprima una prova.
50 g di 205 ISEMOP in 1 l d’acqua fredda per vasche da bagno, WC, docce, piastrelle
di ceramica, lavandini, legno.
100 g di 205 ISEMOP per granito grezzo.
Pulizia
puro, non miscelare con altre sostanze.

