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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: 
DT092CF16BT750WSP 

IMBALLO: 
16 bottiglie 

EAN 
8051827558214 

  

 

CONFEZIONE 
5 lt latta 

CODICE: 
DT092CF20LA05W 

IMBALLO: 
4 latte 

EAN 
8051827558221 

  

 
 

BYEBYE GERM + 
CANDOPIU’ 

DETERGENTE IGIENIZZANTE  
AL CLORO ATTIVO 

 
BYEBYE GERM Plus cloro attivo è un detergente igienizzante professionale 
contenente cloro attivo. 
 
La sua particolare formulazione pronta all’uso gli conferisce un elevato potere 
igienizzante, efficace su possibili contaminazioni. 
 
APPLICAZIONI 
Il suo utilizzo è indicato per la detersione e l’igiene di ambienti e superfici come: 
pavimenti, sanitari, attrezzature, piastrelle, banchi da lavoro, linee di 
confezionamento alimenti, celle frigorifere, aree deposito, e contenitori rifiuti, 
etc. 
 
BYE GERM + cloro attivo è indicato per tutti gli ambienti di lavoro dove è 
necessaria una forte azione igienizzante come nel settore sanitario, industrie di 
produzione lattiero casearia, ortofrutticola, lavorazione carni, bevande e 
alimentari in genere. 
 
BYE GERM + cloro attivo è conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e 
Sanità (Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P.) 
 
MODO D’USO 
È un prodotto versatile e facilmente utilizzabile. Nebulizzare il prodotto 
direttamente sulla superficie da igienizzare. Nei settori alimentari si consiglia di 
effettuare sempre un buon risciacquo. 
 

 


