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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. 

 

 

CONFEZIONE 

750 ml bottiglia 

CODICE: 

DT090CF16BT750WSP 

IMBALLO: 

16 bottiglie 

EAN: 

8051827558146 

 
 

BYEBYE GERM + 
SPRAY MULTISUPERFICI 
Protezione totale quotidiana 
ALCOOL + SALI QUATERNARI 

 
BYEBYE GERM PLUS PROTEZIONE TOTALE è un detergente igienizzante pronto 
all’uso.  La sua azione ad ampio spettro è ideale per la pulizia quotidiana di tutte 
le superfici.  
 
Svolge un’efficace azione igienizzante lasciando una fresca profumazione di 
pulito. Forma una protezione antigoccia che previene gli aloni sulle superfici 
trattate, lasciando un film invisibile che permette all’acqua di scivolare sulla 
superficie senza formare macchie.  
 
Protegge e ravviva le superfici, asciuga rapidamente esplicando un’ottima 
azione brillantante e antistatica. Grazie alla sua formula efficace e delicata, è 
ideale per tutte le superfici di casa ed in tutti i luoghi di lavoro.  
 
Indicato per laminati, legno, superfici verniciate o laccate, plastica, 
policarbonato, plexiglass, alluminio, acciaio, (es. mobili, scrivanie, piani di 
lavoro, attrezzature, ecc.) e per tutte le superfici lavabili.  
 
Nel campo professionale, è idoneo per l’utilizzo nelle attività sottoposte al 
Sistema di Autocontrollo (H.A.C.C.P.). 
 
Istruzioni per l’uso 
Nebulizzare direttamente sulla superficie da pulire, attendere qualche secondo 
successivamente strofinare ed asciugare l’eccesso con un panno monouso.  
Nei settori alimentari si consiglia di effettuare sempre un buon risciacquo. 

 


