
 

Bona Spray Mop 
Scheda tecnica 

 
Bona Spray Mop rende la pulizia dei pavimenti in legno facile e divertente. E’ sempre 

pronto all’uso, e permette di lavare con efficacia i pavimenti senza secchio d’acqua e 
spazzolone. Il sistema di nebulizzazione di Bona Spray Mop assicura l’erogazione di 
una giusta quantità di prodotto, evitando così possibili danni al legno. 

 
• Sviluppato specificatamente per pavimenti finiti, in legno ed in sughero 

• Design ergonomico 

• Panno lavabile in microfibra 

•     Non lascia aloni e residui 
 

 

 
 
 

Manutenzione 

 
 

Dati tecnici 

 
Il kit contiene: Spray Mop 

Cartuccia di detergente Wood Floor Cleaner 
Panno lavabile in microfibra 

pH: ca. 7 
Sicurezza: non classificato 
Durata del prodotto: 2 anni dalla data di produzione in contenitori originali sigillati 
Stoccaggio/trasporto: la temperatura non deve scendere al di sotto dei +5°C o 

superare i + 25°C durante lo stoccaggio e il trasporto 
Disposizioni: contenitori vuoti e materiale di scarto devono essere smaltiti in 

accordo con la regolamentazione locale 
Contenuto: < 5% surfattanti non ionici 

Conservante: benzisotiazolinone 
 
 

Pulizia 
 
 

1) Prima di passare il detergente, rimuovere sporco, polvere e sabbia con un 
aspirapolvere o una scopa. 

 

2) Nebulizzare il detergente sul pavimento premendo il grilletto e passare Bona 
Spray Mop. Per macchie difficili o strisciate di scarpe, nebulizzare il prodotto 
direttamente sulle zone interessate, aspettare 3 minuti, poi passare la scopa. Una 
volta sporco, sostituire il panno con uno pulito. Utilizzare il prodotto secondo il 
traffico domestico. 

 

3) Lavare il panno in microfibra a 60 °C SENZA ammorbidente. 
 

 
F.A.Q. 

 
1) Dove posso acquistare il panno e il detergente di ricambio? R) Il tuo rivenditore 

locale dovrebbe avere a magazzino i prodotti richiesti. 
 

2) Posso utilizzare acqua e detergenti generici per pulire il pavimento? R) I prodotti 
generici possono essere dei detergenti molto validi, ma sono spesso 
caratterizzati da un alto contenuto alcalino che rischia  di macchiare il pavimento 
in legno e, con il tempo, di imbarcarlo. 

 
3) Posso utilizzare panni usa e getta per pulire i pavimenti? R) I panni usa e getta 

occupano spazio e sono un costo. Il panno Bona Cleaning Pad è lavabile fino 
a 300 volte e riutilizzabile. 

 
4) Il detergente Bona è sicuro per i bambini e animali domestici? R) Sì, il nostro 

detergente è classificato come non tossico e può essere utilizzato senza speciali 
precauzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aggiornata Febbraio 2011. 
Questa scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni. 
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