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NEW BASE
LIMONE BABASE LIMONE

NEW BASE LIMONE
DETERGENTE CLOROATTIVO AD EFFETTO SBIANCANTE E IGIENIZZANTE

CAMPI D’IMPIEGO
NEW BASE LIMONE è un detergente liquido di grande
potenza, preparato per la pulizia di pavimenti,
particolarmente studiato per penetrare rapidamente ed
eliminare:

grassi, residui saponosi, inchiostri e macchie di
cibo da ogni genere di pavimento,la sua azione
penetrante ed il suo effetto sbiancante
combinata con l’igienizzante lo rende unico nel
suo genere.

VANTAGGI
Grazie alla sua composizione, NEW BASE LIMONE
sostituisce egregiamente i saponi, i detergenti, i solventi
a base di petrolio ed altri pulenti che lasciano dei residui
tenaci.
Gli agenti penetranti di NEW BASE LIMONE sollevano
distaccando gli accumuli di sporcizia e le macchie senza
lasciare depositi o patine.
NEW BASE LIMONE non è tossico, non irrita la pelle e
non genera fumi o vapori dannosi.
NEW BASE LIMONE non danneggia alcuno dei materiali
comunemente adoperati per la pavimentazioni moderne.
NEW BASE LIMONE è uno speciale formulato che
contiene cloro attivo oltre a detergere qualunque tipo di
pavimentazione dona all’ambiente IGIENE SICURA.
NEW BASE LIMONE non contiene solventi a base di
petrolio e non brucia. Non sono necessari, pertanto,
precauzioni particolari quali il divieto di fumare o una
buona ventilazione
NEW BASE LIMONE può essere applicato ovunque si
possa usare l’acqua senza arrecare danno. Le superfici
piastrellate, verniciate o di metallo facenti parti delle
mura, pavimenti, banconi, mobili e similari presenti nelle
case, uffici, scuole, chiese, ospedali, case di cura, ecc.
hanno tutte bisogno di NEW BASE LIMONE per una
pulizia accurata e per una IGIENE SICURA.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO
Solitamente si prepara una soluzione al 5% che dopo
viene usata 100ml per 10 lt di acqua per la normale
manutenzione

Per altre applicazioni, diluire il prodotto secondo la
scema seguente.
Per Macchine Lava pavimenti Dallo 0,1% Al 2%
DILUIZIONI
A
B
C
D
E
Parti di prod. 1
1
1
1
1
Parti d’acqua 100
80
50
20
1
Pulizia e rinnovamento dei pavimenti.
mattonelle di linoleum, gomma, vinile, bullettonato di
marmo mattonelle di ceramica, mattonelle di mosaico,
marmo.
Applicare NEW BASE LIMONE diluito spruzzandolo o
con uno straccio IN FUNZIONE ALLO SPORCO
PRESENTE.
Sporcizie tenaci.
Adoperare acqua calda, aumentare la concentrazione di
NEW BASE LIMONE e lasciare stare sul pavimento la
soluzione per 5 minuti, strofinare con uno spazzolone,
con lana di acciaio o con una spazzola di nylon.
Sciacquare con molta acqua calda.
Palestre e Armadietti, Piscine
Pavimenti di tutti i tipi : Versare NEW BASE LIMONE in
acqua calda. Strofinare o passare sul pavimento uno
strofinaccio intriso di questa soluzione. Asportare la
sporcizia con un panno umido. Pareti, mattonelle,
porcellana, smalto, superfici in legno o di metallo.
Passare sulla superficie una spugna imbevuta di questa
soluzione, asportare la sporcizia con un panno pulito o
una spugna. Sciacquare spesso la spugna per evitare
che si accumuli la sporcizia. Per decerare il prodotto
deve essere usato puro strofinando il pavimento con una
spazzola a setole dure.

CARATTERISTICHE – COD.369106
Tipo
Detergente, cloroattivo
Infiammabilità Non infiammabile
Tossicità
Leggera. Da non ingerire
Odore
limone
Colore
Giallo
pH
13
Composizione Alcali
modificati,
agenti
sequestranti biodegradabili, ipoclorito di Sodio e solventi
non a base di petrolio.
SMALTIMENTO Codice C.E.R. 200129* Detergenti
contenenti sostanze pericolose.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E'
dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari
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