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BYEBYE GERM +

DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO
Grandi superfici e piani di lavoro

BYEBYE GERM Plus igienizzante grandi superfici è un detergente concentrato,
deodorante ed igienizzante, studiato per tutti gli ambienti in modo particolare
per i settori alimentari e professionali.
CONFEZIONE
750 ml bottiglia
CODICE:
DT091CF16BT750W
IMBALLO:
16 bottiglie
EAN
8051827558153
CONFEZIONE
5 lt latta
CODICE:
DT091CF20LA05W
IMBALLO:
4 latte
EAN
8051827558160

Previene la proliferazione batterica. Risponde perfettamente alle esigenze
inerenti le normative vigenti in materia di Igiene e Sanità (Sistema di
Autocontrollo H.A.C.C.P.)
APPLICAZIONI
BYEBYE GERM Plus igienizzante grandi superfici è ideale per igienizzare tutte le
superfici, come pavimenti, piani di lavoro e attrezzature. Grazie all’elevata
concentrazione di composti ionici quaternari esplica un’eccellente e rapida
azione detergente ed igienizzante su batteri gram positivi e negativi (incluse
salmonella, legionella, sigella, miceti, stafilococchi, enterococchi, enterobatteri,
pseudomonas) oltre che su muffe ed altri batteri patogeni comuni.
È fondamentale per combattere e prevenire odori stagnanti dovuti a
proliferazione batterica accentuata.
MODO D’USO
BYEBYE GERM Plus igienizzante grandi superfici diluito fino a 30-50 ml per litro
d’acqua, consente un’igienizzazione completa, tale da rispondere più che
adeguatamente alle normative richieste. Utilizzare con pompe a bassa
pressione (manuali ed elettriche) su grandi superfici.
Per la pulizia quotidiana delle superfici si consiglia di utilizzare una
concentrazione al 3%-5%, (Esempio 300ml-500ml in 10lt d’acqua).
PROGRAMMA DI IGIENIZZAZIONE CONSIGLIATO
Ambienti
Piani di lavoro, pavimenti, macchinari vari
e servizi igienici
Magazzini e automezzi

Frequenza
giornaliera
settimanale

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è informativo e non
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione
sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

