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TUFF GREEN EVO è uno sgrassante multiuso pronto uso, per tutte le superfici lavabili.

TUFF GREEN EVO

Sgrassante multiuso

CARATTERISTICHE:
Efficace

Rimuove efficacemente lo sporco grazie alla sua formula ricca di emulsionanti e agenti sgrassanti

Versatile

Può essere usato su tutte le superfici lavabili

Pronto uso

Facile e veloce da usare grazie alla sua formulazione pronta all’uso e facile da risciacquare

Basso impatto ambientale Senza fosfati, non Infiammabile, no COV

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Può essere utilizzato per la pulizia giornaliera di aeroporti, negozi, ospedali, case di cura, alberghi ristoranti, servizi igienici, palestre, piscine.

Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Asportare il prodotto con un panno o carta assorbente. In caso
di utilizzo nel settore alimentare sciacquare con acqua.

SPECIFICHE:

PRECAUZIONI D’USO:

Forma........................................... Liquido
Colore.......................................... Incolore
Odore........................................... Inodore
pH (tal quale)............................ 12 ± 0,5

Per maggiori informazioni consultare la documentazione
di sicurezza.

APPROVAZIONI:

TUFF GREEN EVO è registrato NSF come detergente ad
uso generico senza contatto diretto con il cibo (grado A1)
secondo il Nonfood Compounds Registration Program
(registrazione #154869).

INGREDIENTI ATTIVI:

zz Agenti emulsionanti

COMPATIBILITA’:

Vetro, ceramica, plastica, acciaio, plexiglas, superfici
smaltate, superfici cromate e anodizzate.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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