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DETERGENTE DEODORANTE BIOTECNOLOGICO 

• Detergente deodorante biotecnologico
• Elimina la fonte dei cattivi odori
• Detergente per sanitari, pavimenti e superfici
• Prodotto biotecnologico

POLBIO  
ENZYSAN
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RACCOMANDAZIONI PER LA MOVIMENTA-
ZIONE E LO STOCCAGGIO:

• Movimentazione: Per le raccomandazioni complete 
relative alla movimentazione e lo smaltimento del pro-
dotto, consultare la scheda di sicurezza corrispondente. 
Uso riservato al personale professionale qualificato.

• Stoccaggio: Conservare il prodotto nella sua confezione 
originaria chiusa. Non esporre il prodotto al gelo.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE:

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono bio-
degradabili in conformotà al regolamento (CE)  
n° 648/2004.

IMBALLAGGI:

DETERGENTE DEODORANTE BIOTECNOLOGICO 

DESCRIZIONE:

Detergente e deodorante biotecnologico per pavimenti, 
bagni, superfici e luoghi maleodoranti. Potente deter-
gente, Polbio Enzysan assicura l’eliminazione dei cattivi 
odori mediante 3 meccanismi: un neutralizzatore di odori, 
una fragranza persistente e fermenti benefici supplemen-
tari che distruggono la fonte degli odori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• A base di: tensioattivi non-ionici, sapone, fosfonato, 
tensioattivi anionici, profumo

• Colore: rosa
• Profumo: menta clorofilla
• pH puro: 7,5 ± 0,5

UTILIZZO :

Spray deodorante: 2 volte a sett.,mediante spruzzo
su tutta la zona vicino agli orinatoi, wc, ecc (spray).
Pulizia ed eliminazione degli odori provenienti dalle tuba-
zioni:
dosaggio 5%.
Pulizia:
- all’inizio: per 1 settimana, applicazione quotidiana
- applicazione regolare: 2 volte alla settimana
- uso di microfibra o di lavapavimenti per
le finiture.

DOSAGGIO:

Spray: 5% (250 ml / 5L) o 2 dosi/spray
• Uso in lavasciuga: 2%
• Pulizia:
- all’inizio/eliminazione degli odori: 5%
(500ml/10L)
- applicato regolarmente: 2% (100ml/5L).
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