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DETERGENTE SOLVENTATO MULTIUSO

NEW

FAST FLOOR

MICROFIBRA SPECIALE - MONOUSO - DOUBLE FACE

L'azione sinergica del detergente a bassa residuità con il nostro panno in
microfibra rende Fast Smart particolarmente indicato per vetri, specchi, lamina
plastici, scrivanie, banchi, superfici in acciaio, apparecchi telefonici, computer
ecc. Grazie alla formulazione solventata, il detergente contenuto nei panni
evapora rapidamente senza lasciare aloni. Lo sporco viene distaccato con
estrema facilità dalle superfici con conseguente incremento dell'efficienza di
pulizia. Rispetto al sistema tradizionale si riducono drasticamente il consumo
d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Anche la
profumazione risulta più persistente e l'ambiente rimane deodorato per lungo
tempo. Nota agrumata. Ideale per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le
contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti.
INCOMPATIBILITÀ: Legno poroso e sughero.

Aspetto Fisico:
Colore:
Attivo Totale:
pH talquale:
Peso Specifico:

NEW

FAST PARQUET

Potere calorifero sul secco:
(CDR) 28000 ± 1000 KJ/Kg
Calcolo effettuato dal
Dipartimento di Chimica e Biologia
Università di Salerno (SA)

FAST KALK

Aspetto Fisico:
Colore:
Attivo Totale:
pH talquale:
Peso Specifico:

FAST SANNY

Confezione:
50 PANNI
DOUBLE FACE
50cm x 12cm

FAST FLOOR è ora disponibile anche nelle seguenti confezioni:
FAST FLOOR MAXI - 25 pz - 60cm x 20 cm25 pz - 60cm x 20 cm
FAST FLOOR SANNY - 50pz - 50cm x 12 cm
FAST FLOOR SANNY MAXI - 25 pz - 60cm x 20 cm

Detergente ad azione antistatica su panno speciale in microfibra
monouso"double face"particolarmente indicato per la manutenzione quotidiana
del parquet. Grazie alla formulazione solventata il detergente evapora
rapidamente senza lasciare residui. L'azione sinergica del detergente con il
nostro panno in microfibra garantisce un livello di igiene decisamente superiore
rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni lavanti, che tendono a
contaminarsi durante l'utilizzo. Si riducono drasticamente, inoltre, i consumi di
acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Lo sporco
viene distaccato con estrema facilità dalle superfici con conseguente
incremento dell'efficienza di pulizia. Anche la profumazione risulta più
persistente e l'ambiente rimane deodorato per lungo tempo. Nota fiorita. Ideale
per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni tra locali
adiacenti. INCOMPATIBILITÀ: Legno antico, mobili trattati a spirito o a cera.

Detergente anticalcare, igienizzante su panno speciale in microfibra
monouso"double face" particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della
stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da rubinetterie,
superfici cromate, piastrelle e superfici dure in genere. Grazie all’impiego di
acido citrico, svolge un'azione efficace senza rischi di corrosione. Lo sporco
viene distaccato con estrema facilità dalle superfici, che resta lucida e
perfettamente detersa, con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia.
Fast Kalk consente di operare velocemente senza risciacquo, riduce
drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi
economici ed ambientali. Anche la profumazione risulta più persistente e
l'ambiente rimanedeodorato per lungo tempo. Nota fiorita. Ideale per ambienti
ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico
prodotto per più ambienti. INCOMPATIBILITÀ: Legno poroso e sughero.

DETERGENTE IGIENIZZANTE IDROALCOLICO

NEW

Det. su panno in microfibra
Azzurro chiaro
7,0 ± 1,0
9,0 - 10,0 soluzione detergente
0,97 - 1,01 soluzione detergente

Pavimenti in marmo, Superfici lavabili.

DETERGENTE ANTICALCARE

NEW

Test di laboratorio hanno dimostrato che il detergente presente sui panni, risulta efficace contro
la proliferazione batterica secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 13697-2001.

MICROFIBRA SPECIALE - MONOUSO - DOUBLE FACE

DETERGENTE PARQUET

NEW

Confezione:
50 PANNI
DOUBLE FACE
30cm x 20cm

Vetri, specchi, superfici lavabili

DETERGENTE PAVIMENTI

Detergente profumato di ultima generazione su panno speciale in microfibra
monouso"double face" per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. L'azione
sinergica del detergente con il nostro panno in microfibra garantisce un livello di
igiene decisamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni
lavanti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. Siriducono drasticamente,
inoltre, i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed
ambientali. Lo sporco viene distaccato con estrema facilità dalle superfici con
conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Anche la profumazione risulta
più persistente e l'ambiente rimane deodorato per lungo tempo. Nota fiorita.
Ideale per ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni tra locali
adiacenti. INCOMPATIBILITÀ: Legno poroso e sughero.

Det. su panno in microfibra
Azzurro chiaro
7,0 ± 1,0
9,0 - 10,0 soluzione detergente
0,97 - 1,01 soluzione detergente

Antialghe liquido a base di sali quaternari d’ammonio, dermocompatibile,
non schiumogeno ed ad ampio spettro di azione. Grazie al principio battericida, previene e combatte la formazione di alghe, alghe nere, funghi, batteri
e miceti, senza il rischio di resistenza da parte dei microorganismi. Non contiene metalli pesanti. Il prodotto esplica inoltre un ottimo potere coagulante
sui filtri a diatomee. Idoneo anche per trattamenti preventivi invernali
(spruzzato sulle pareti).
N.B. Non è compatibile con i sistemi di filtrazione a cartuccia.

MICROFIBRA SPECIALE - MONOUSO - DOUBLE FACE
Aspetto Fisico:
Colore:
Attivo Totale:
pH talquale:
Peso Specifico:

Det. su panno in microfibra
Azzurro chiaro
7,0 ± 1,0
9,0 - 10,0 soluzione detergente
0,97 - 1,01 soluzione detergente

Parquet, porte, stipiti e infissi, superfici in legno.

Potere calorifero sul secco:
(CDR) 28000 ± 1000 KJ/Kg
Calcolo effettuato dal
Dipartimento di Chimica e Biologia
Università di Salerno (SA)

Test di laboratorio hanno dimostrato che il detergente presente sui panni, risulta efficace contro
la proliferazione batterica secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 13697-2001.

MICROFIBRA SPECIALE - MONOUSO - DOUBLE FACE
Aspetto Fisico:
Colore:
Attivo Totale:
pH talquale:
Peso Specifico:

Det. su panno in microfibra
Azzurro chiaro
7,0 ± 1,0
9,0 - 10,0 soluzione detergente
0,97 - 1,01 soluzione detergente

Confezione:
50 PANNI
DOUBLE FACE
30cm x 20cm

Rubinetterie, superfici cromate, piastrelle, superfici dure in genere.

Potere calorifero sul secco:
(CDR) 28000 ± 1000 KJ/Kg
Calcolo effettuato dal
Dipartimento di Chimica e Biologia
Università di Salerno (SA)

Test di laboratorio hanno dimostrato che il detergente presente sui panni, risulta efficace contro
la proliferazione batterica secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 13697-2001.

MICROFIBRA SPECIALE - MONOUSO - DOUBLE FACE
Aspetto Fisico:
Colore:
Attivo Totale:
pH talquale:
Peso Specifico:

Det. su panno in microfibra
Azzurro chiaro
7,0 ± 1,0
9,0 - 10,0 soluzione detergente
0,97 - 1,01 soluzione detergente

Confezione:
50 PANNI
DOUBLE FACE
30cm x 20cm

Vetri, specchi, superfici lavabili

Potere calorifero sul secco:
(CDR) 28000 ± 1000 KJ/Kg
Calcolo effettuato dal
Dipartimento di Chimica e Biologia
Università di Salerno (SA)

PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE - ONLY PROFESSIONAL USE
Questo catalogo fornisce informazioni di carattere generale, per un corretto e specifico utilizzo dei prodotti
si consiglia sempre di consultare le schede tecniche e di sicurezza disponibili anche sul sito www.cleprin.it.

Confezione:
25 PANNI
DOUBLE FACE
60cm x 20cm

Test di laboratorio hanno dimostrato che il detergente presente sui panni, risulta efficace contro
la proliferazione batterica secondo quanto richiesto dalla norma UNI EN 13697-2001.
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