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3 Odour Neutraliser

4 General Purpose Biocleaner (5 Litre)

5 General Purpose Biocleaner (750ml)

6 Carpet & Upholstery Shampoo

7 Carpet & Upholstery Spot & Stain Remover

8 Exterior Hard Surface Cleaner

9 Grease Drainline

10 GD Ultra

11 Bio Urinal Cubes

12 Toilet & Urinal Cleaner

13 Descale & Clean
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Una soluzione per il controllo degli odori 
dalla formulazione unica, che combina la 
chimica per la neutralizzazione degli odori 
eco-benign® con una azione biologica

Blocca i cattivi odori fornendo un’immediata riduzione 
degli odori e continua a lavorare grazie all’azione 
biologica che rimuove ogni odore alla fonte

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Istruzioni per l’uso: 
Spruzzare abbondantemente sull’area interessata. 
Ripetere se necessario. Agitare bene prima dell’uso. 
Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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Un detergente biologico multiuso per i 
bagni in formato diluibile ideato per tutte le 
superfici dei bagni che lascia dietro di sè una 
piacevole fragranza ma nessuna macchia

Offre un’ottima immediata pulizia e continua 
a lavorare grazie alla azione biologica

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Istruzioni per l’uso: 
Per le superfici, diluire con acqua ad un tasso di diluizione di 1:10 all’interno di un 
flacone spray. Spruzzare sulla superficie, pulire utilizzando un panno in microfibra. 
Per i pavimenti, diluire in un secchio d’acqua e passare lo straccio normalmente. 
Agitare bene prima dell’uso. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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Un detergente biologico multiuso per i 
bagni in formato diluibile ideato per tutte le 
superfici dei bagni che lascia dietro di sè una 
piacevole fragranza ma nessuna macchia

Offre un’ottima immediata pulizia e continua 
a lavorare grazie alla azione biologica

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Istruzioni per l’uso: 
Spruzzare sulla superficie, pulire utilizzando un panno in microfibra. Agitare 
bene prima dell’uso. Non congelare.  Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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Detergente biologico per rimuovere le macchie a lungo 
termine su un’ampia varietà di superfici morbide

Offre un’ottima immediata pulizia e continua 
a lavorare grazie all’azione biologica

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Istruzioni per l’uso: 
Diluire con acqua ad un tasso di diluizione di 1:10. Applicare con un 
panno morbido e rimuovere l’umido in eccesso con un panno asciutto. 
Verificare sempre prima su un’area nascosta del tessuto. Agitare bene 
prima dell’uso. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente dopo 

l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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Prodotto biologico per rimuovere le macchie a lungo 
termine su un’ampia varietà di superfici morbide

Offre un’ottima immediata pulizia e continua a 
lavorare grazie all’azione biologica

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Istruzioni per l’uso: 
Applicare puro sull’area macchiata. Strofinare con un panno morbido 
e rimuovere l’umido in eccesso con un panno asciutto. Verificare 
sempre prima su un’area nascosta del tessuto. Agitare bene prima 
dell’uso. Non congelare.  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Attenzione: Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente dopo 

l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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Uno speciale concentrato liquido che combina l’innovativa chimica 
eco-benign® con i batteri specifici per l’applicazione, per offrire 
un’efficace pulizia su un’ampia varietà di superfici esterne

Offre un’ottima immediata pulizia e continua a 
lavorare grazie all’azione biologica

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Istruzioni per l’uso: 
Diluire con acqua ad un tasso di diluizione di 1:10. Applicare con un 
panno morbido e rimuovere l’umido in eccesso con un panno asciutto. 
Verificare sempre prima su un’area nascosta del tessuto. Agitare bene 
prima dell’uso. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente dopo 

l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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Una soluzione liquida biologica multiceppo formulata 
per decomporre i grassi, gli oli ed altri rifiuti alimentari

Pulisce e mantiene i tubi di scarico, i filtri 
del grasso e i separatori del grasso

10 Litre

Grease  
Drainline

Istruzioni per l’uso: 
Applicare direttamente nei tubi di scarico utilizzando una pompa 
peristaltica. La dose è di 150ml al giorno. Agitare bene prima 
dell’uso. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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Una miscela altamente concentrata e selezionata 
di batteri progettati per assicurare che i tubi di 
scarico rimangano liberi e senza cattivi odori

GD Ultra
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Cubi biologici per gli orinatoi, dalla formulazione 
unica con una tecnologia disincrostante per 
prevenire cattivi odori e accumuli di incrostazioni 
negli orinatoi e nelle tubazioni collegate

Offre un’immediata fragranza e continua a 
lavorare grazie all’azione biologica

Bio Urinal Cubes

Istruzioni per l’uso: 
Posizionare il prodotto direttamente alla base dell’orinatoio. Sostituire 
quando necessario. Citronellolo, può provocare una reazione 
allergica. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo Provoca grave irritazione oculare. Indossare guanti/

indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso 

di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima 

di indossarli nuovamente. EUH208 Contiene Citronellol Può provocare una reazione.
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1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner
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5 Litre & 750ml

Descale & Clean


