PROFESSIONAL SURFACE CLEANING SOLUTIONS
CLEAN, SAFE, EFFICIENT

Oasis Pro 16 Premium

®

Detergente sgrassante multiuso
Oasis Pro Premium è una gamma di prodotti chimici superconcentrati che offre agli utilizzatori professionali un programma completo per ogni esigenza di pulizia ed igiene.
L’utilizzo è facile e sicuro ed il costo d’uso molto vantaggioso.
Il particolare packaging salva-spazio dei prodotti prevede un utilizzo molto limitato di
materiale plastico, permettendo la riduzione degli scarti, facilitandone nel contempo il riciclo al termine dell’utilizzo.
Grazie al sistema del “codice colore” ed alle descrizioni multilingue, le etichette permettono agli utilizzatori d’identificare sempre il prodotto più idoneo da utilizzare riducendo il
rischio di errori.
Pulizia

- Alto contenuto di tensioattivi per eliminare lo sporco ostinato ed il grasso

Sicurezza - L’imballo del prodotto Oasis Pro 16 Premium ed il sistema di dosaggio
Ecolab offrono una maggiore sicurezza per l’utilizzatore
Efficienza - Eccellenti risultati di pulizia ad un ottimo costo d’uso
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1. Prima di utilizzare il prodotto consultare
il piano di igiene, l’etichetta del prodotto
e le informazioni di sicurezza.
2. Indossare guanti protettivi durante la
manipolazione della soluzione pronta
all’uso.
3. Applicare il prodotto direttamente sulla
superficie fredda. Per risultati migliori,
lasciare agire il prodotto per qualche
minuto.
4. Pulire la superficie con un panno umido.
5. Risciacquare con acqua pulita.
Si raccomanda l’uso di Oasis Pro 16 Premium
in abbinamento ai panni in microfibra Polifix
di Ecolab per ottenere i migliori risultati di
pulizia.
APPLICAZIONE / CAMPO D’IMPIEGO
Detergente sgrassante professionale multiuso. È adatto per la pulizia quotidiana di
fornelli, piani di lavoro, affettatrici e coltelli,
pareti e pavimenti. L’alto contenuto di tensioattivi permette di rimuovere efficacemente il grasso e lo sporco ostinato.
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CONFEZIONE
Cartone da 2 pouches da 2 lt.

DOSAGGIO
Prodotto concentrato da usare attraverso il
sistema Penguin. Concentrazione consigliata:
1-3% a seconda del grado di sporco e di
durezza dell’acqua.

SICUREZZA
Non mischiare con nessun altro prodotto!
Per le informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza e alle specifiche riportate sull’etichetta del prodotto.
STOCCAGGIO
Temperatura di stoccaggio raccomandata
tra -5 e 40°C solo nel contenitore originale.
CODICE
905192
SOLO PER USO PROFESSIONALE

Società certificata secondo norme
ISO 9001 e 14001
www.ecolab.com

