
SUPEReco

CON CANDEGGINA

Versare sulla spugna poche gocce
applicare sulle superficie e procedere

al risciacquo

SETTORI D’IMPIEGO
CLEAN GALAXY è indicato per la pulizia e l’igienizzazione in ambienti 
domestici. Nei settori in cui vi è una manipolazione di alimenti: Lavorazioni 
ittiche, pescherie, bar pasticcerie, ristoranti, mense, macellerie, caseifici, 
etc. E’ indispensabile in: ospedali, case di cura, studi medici, studi dentistici, 
veterinari, laboratori di analisi, scuole, centri estetici, etc.. E molto utile 
inoltre in tutti i contesti in cui vi è accesso al pubblico:  banche, poste, 
negozi, etc.   

Attenzione: non usare CLEAN GALAXY
su alluminio, su metalli anodizzati o leghe leggere. 

CLEAN GALAXY
è un liquido clorattivo – sinergizzato, preparato per la pulizia 
e l'igienizzazione di tavoli, ripiani, attrezzature in genere, e tessuti resistenti la 
sua speciale formula a base di cloro permette di ottenere in un unica 
operazione: IGIENE SICURA E PULIZIA PROFONDA.    
MODO D’USO 
BAGNI, SANITARI, RIPIANI, TAVOLI, ATTREZZATURE IN GENERE E TESSUTI 
RESISTENTI Diluire il prodotto secondo lo schema seguente.
Applicare CLEAN GALAXY diluirlo con uno strofinaccio, OPPURE versare 
qualche goccia sulla spugna e applicare sulle superfici ( leggere le  
precauzioni d’uso).

DILUIZIONI A B C
Parti di Clean Galaxy 100 ml 200 ml 300 ml
Lt. d’acqua 8 8 8
Sporco leggero A
Sporcizie tenaci B/C
Azione igienizzante B/C
Attrezzature (tempo d’azione 15 min) B/C
Armadietti ecc.. B/C

Tessuti resistenti in lavatrice A

Indicazioni di pericolo:
A contatto con acidi libera gas tossici. 
Contiene piombo. Non utilizzare su 
oggetti che possono essere masticati o 
succhiati dai bambini. Attenzione! Non 
utilizzare in combinazione con altri 
prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi
(cloro). Provoca gravi ustioni cutanee e 
gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli 
organismi acquatici. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l’etichetta
del prodotto. Tenere fuori dalla portata 
dei  bambini. Non disperdere 
nell’ambiente. Indossare guanti/ 
indumenti protettivi /proteggere gli 
occhi/ il viso. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Smaltire il prodotto / recipiente in...
Contiene: IPOCLORITO DI SODIO 14-16% 
IDROSSIDO DI POTASSIO.

per piastrelle - superfici dure - bagni
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