
*Bullet è una ricarica di ridotte
dimensioni di prodotto 
super-concentrato, che 
consente la preparazione 
della soluzione d’uso in poche 
semplici mosse. 
Bullet riduce in modo drastico 
gli ingombri per 
lo stoccaggio (meno 98%) 
e i volumi di  
packaging,  
contribuendo a 
salvaguardare 
l’ambiente. 

Detergente per superfici profumato super concentrato 

Descrizione 
PK 342 B OCEANIC AMBIENTI è un prodotto super-concentrato per la pulizia e la deodorazione simultanea di arredi e 
superfici, facente parte della nuova linea Bullet. PK 342 B OCEANIC AMBIENTI rimuove rapidamente lo sporco e le 
impronte presenti sulle superfici lavabili di tavoli, sedie, banconi, scrivanie, ecc. lasciando le superfici trattate, lucide e senza 
aloni.  PK 342 B OCEANIC AMBIENTI non contiene sostanze aggressive e non danneggia le superfici delicate.  La 
piacevole profumazione rilasciata durante le operazioni di pulizia, contrasta i cattivi odori e persiste a lungo nell’ambiente. Il 
prodotto è certificato C2C (Cradle to Cradle). 
PK 342 SP OCEANIC AMBIENTI E PAVIMENTI è un prodotto super-concentrato per la pulizia e la deodorazione simultanea 
di arredi e superfici, formulato per l’utilizzo con il sistema di dosaggio PK SP-SOLUTION, che oltre a rimuovere rapidamente 
lo sporco e le impronte presenti sulle superfici trattate lucide e senza aloni. PK 342 SP OCEANIC AMBIENTI E PAVIMENTI 
non contiene sostante aggressive e non danneggia le superfici delicate. La piacevole profumazione rilasciata durante le 
operazioni di pulizia, contrasta i cattivi odori e persiste a lungo nell’ambiente. 

Aree di impiego 
PK 342 B OCEANIC AMBIENTI è indicato per la pulizia e la deodorazione di arredi e superfici in alberghi, bar, ristoranti, 
uffici, scuole e comunità in genere.

Modalità di utilizzo 
Nebulizzare PK 342 B OCEANIC AMBIENTI direttamente sulle superfici, o su un panno. Passare il panno in modo uniforme e 
strofinare fino a completa asciugatura.  Non è richiesto il risciacquo. 

Concentrazioni d’uso 
Versione Bullet: Riempire il flacone di acqua (600 ml). Rimuovere l’etichetta di cartoncino dal Bullet e inserirlo nel flacone. 
Infilare il pescante del trigger ed avvitare a fondo fino ad avvertire la rottura del sigillo. Il prodotto concentrato si 
solubilizzerà in acqua, colorando la soluzione. Agitare. 
Versione in busta: una dose dall’apparecchiatura PK 342 SP direttamente sul flacone precedentemente riempito di acqua 
(< 2% nella soluzione d’uso). Seguire le istruzioni riportate sul prospetto d’uso PK SP-SOLUTION come riportato 
sull’etichetta. 
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Codice Prodotto 400060 

Start-up Flacone 600 ml. 
Trigger 
Refill 6 pz. da 11,5 ml. 

Imballo 1 Pz. 

Pallettizzazione 279 

Codice Prodotto 400083 

Refill Box 6 Pz. da 11,5 ml 
Imballo 10 scatole da 6 refill 

Pallettizzazione 96 

Codice Prodotto 400201 

Busta Busta 1,5 L 
Imballo Cartone 2 buste da 1,5 L 

Pallettizzazione 96 Cartoni 

pH  7 




