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FRESCO BOSCO  
DEODORANTE/SANITIZZANTE PER TOILETTES E AMBIENTI CHIUSI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  azzurro 
pH    -  7 ± 1 
Densità   -  1,00 ± 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 

FRESCO BOSCO è il formulato ideale per pulire e deodorare i locali in genere: come uffici, sale riunioni, 
servizi igienici, ascensori, corridoi ecc. rendendosi utile nelle aziende, in casa, nelle comunità, case di 
riposo, ospedali, scuole ed altro. Il prodotto elimina facilmente gli odori sgradevoli e la sua capacità 
disodorante è accompagnata da un’azione igienizzante, diffondendo nell’ambiente una gradevole 
profumazione. Si può applicare su tutte le superfici lavabili in genere; pavimenti, rivestimenti, sanitari, 
superfici piastrellate, in pvc, in vetro ecc. 
 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Usato come normale detergente per le pulizie quotidiane: diluire il prodotto dal 1% al 5% in acqua e 
procedere come d’abitudine.  
Usato unicamente come disodorante e deodorante: diluire il prodotto dal 0,5% al 1% in acqua e 
mediante uno spruzzino irrorare tale soluzione sulle superfici in tessuto, nei cestini, nei sanitari ecc.  
 
ATTENZIONE: su superfici particolarmente delicate (tappeti, tendaggi ecc.) verificarne la compatibilità 
con il prodotto in una zona ristretta e poco visibile. 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    121012      kg 5    
Art.    121013      kg 10 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del 
prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


