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Dal 1963 un partner affidabile per combattere lo sporco     
 
 

Se questo è il problema      Ecco la nostra soluzione 
 
 

Contro batteri, agenti virali e funghi    FS36 Disinfettante 36             PH 7,5 
Il disinfettante F36 previene la formazione di batteri, agenti virali (HBV, HIV), funghi e alghe ed è adatto per disinfettare piani di lavoro, 
apparecchiature, macchine ● Spruzzare il prodotto fino a coprire completamente la superficie, risciacquare accuratamente, agisce 
rapidamente ed è efficace a lungo ● Non irrita la pelle né le mucose, non macchia, deterge e previene la formazione di odori sgradevoli. Il 
prodotto è caratterizzato da buona compatibilità con diversi materiali (metalli, gomma, plastica), protegge dalla ruggine e dalla corrosione ● 
Sali quaternari d’ammonio, soluzione pronta all’uso. Non utilizzare a temperature inferiori a + 1°C. Si tratta di un prodotto collaudato per la 
pulizia e l’igiene con azione antibatterica ● Non infiammabile ● I tensioattivi contenuti sono biodegradabili.● Con autorizzazione BAGT n. 
CHZB 0077 
 
Contro batteri, agenti virali e funghi (per ampie superfici) FS37 Disinfettante combinato 37            PH 7,6 
Il disinfettante combinato FS37 scioglie i depositi di grasso più ostinati, è delicato con la pelle e pulisce in modo efficace i pavimenti, le pareti, i 
mobili, le superfici più ampie, il WC, la cabina doccia ecc. ● Solubile in acqua fino a 1:10. Molto efficace già in quantità moderate, buona 
compatibilità con i diversi materiali. Non utilizzare a temperature inferiori a + 1°C. ● Non infiammabile ● I tensioattivi contenuti sono 
biodegradabili. ● Con autorizzazione BAGT n. CHZB 0076 
 
Orinatoi, WC               FS50, 55, 60 Top-Fresh (aroma dolce alla rosa, di frutti, aspro) PH 7,6 
La linea WC-Top-Fresh è particolarmente adatta per la pulizia di pavimenti, pareti, lavelli, orinatoi e water.  WC-Top-Fresh svolge un’azione 
antibatterica, elimina gli odori e lascia un gradevole profumo per molti giorni. Se il profumo dovesse risultare troppo intenso è possibile 
diluirlo in acqua fino a 1:10 ● Istruzioni d’uso: Ripulire la superficie con una spugna e un panno imbevuto di WC-Top-Fresh e acqua calda. 
Lasciar agire per qualche minuto e poi risciacquare. Infine spruzzare eventualmente ancora una volta WC Top-Fresh. È possibile spruzzare il 
prodotto sullo scopino per profumare l’ambiente. WC Top-Fresh assicura un profumo gradevole anche in automobile, ad es. in presenza di 
fumatori ● Non infiammabile ● I tensioattivi contenuti sono biodegradabili. 
 
Sapone delicato per le mani, ad azione antibatterica  FS81 Sapone per le mani PH-NEUTRO     PH 7,8 
Il sapone per le mani FS81 è gradevolmente profumato, pulisce le mani e cura l’igiene in modo delicato, svolgendo un’azione 
antibatterica. È possibile diluire il prodotto con acqua ● Si consiglia di utilizzare una modesta quantità di prodotto, diluendo una dose di 
acqua e una dose di sapone e ricorrendo a un erogatore ● Strofinare le mani con il sapone fino a eliminare lo sporco, poi sciacquare con 
acqua corrente ● Non intasa gli scarichi. ● Non infiammabile ● I tensioattivi contenuti sono biodegradabili. 
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