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AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

Attenzione: 
Non usare su superfici nuove in pietra naturale lucidata e legno. 
Non usare su vasche in metacrilato. Linoleum: verificare 
preventivamente la tenuta del colore su una piccola area.

GRES PORCELLANATO, CERAMICA SMALTATA, COTTO, KLINKER, PIETRA E AGGLOMERATI 
NON LUCIDI, CEMENTO, LINOLEUM, PVC

ENERGYCLEAN 
PULIZIA SGRASSANTE PER SUPERFICI

• Pulisce e sgrassa i pavimenti molto sporchi in gres 
porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento 

• Usato puro è ideale per smacchiare il gres porcellanato
• Rimuove senza fatica lo sporco, anche quello più ostinato 
• Decera i pavimenti cerati
• Aiuta a rimuovere gli aloni e macchie di pulito
• Ripristina l’aspetto iniziale delle superfici in gres

A COSA SERVE

Diluire 250ml di ENERGYCLEAN in 5 litri d’acqua pulita 
tiepida e applicare la soluzione sulla superficie. Lasciare agire 
4-5 minuti, poi intervenire energicamente con uno spazzolone.
Raccogliere la soluzione con uno straccio pulito e risciacquare 
con cura. In caso di macchie difficili, applicare il prodotto 
puro sull’area da smacchiare ed attendere che il prodotto si 
asciughi. Successivamente lavare e risciacquare con cura.
Se usato come decerante, diluire 1 litro di ENERGYCLEAN in 
5 litri d’acqua e applicare sulla superficie. Attendere 10 minuti 
e intervenire con spazzolone.
Raccogliere il residuo con un panno strizzato pulito e 
risciacquare con cura. 
1 litro è sufficiente per decerare 15 m2 di superficie.

COME SI USA
FORMATO

PEZZI PER 
CARTONE

RESA INDICATIVA intesa per mano
Con 1 litro di prodotto faccio:

1L 6 pz Manutenzione                          160 m2

Deceratura                                  15 m2

TAPPO1 = 8 ml

• 3 in 1: pulisce, smacchia e decera 

• L’unico che elimina le macchie impossibili dal gres 

• Pulisce senza aggredire le superfici

DETERGENTE
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