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Bona Hard Surface Floor Deep Cleaner 
Scheda Tecnica

Bona Hard Surface Floor Deep Cleaner è il nostro detergente più potente finora. La 
formula con perossido di idrogeno scioglie e rimuove gli accumuli pesanti, fornendo una 
pulizia profonda senza sforzi aggiuntivi.  Per risultati ottimali, utilizzare con Bona Deep 
Clean Pad con tecnologia PowerLoop®. Particolarmente consigliato per chi desidera 
eseguire una pulizia accurata e profonda dei propri pavimenti in pietra, piastrelle, 
laminato e vinile / LVT.

INDICAZIONI: questo detergente è pronto per l'uso e non va diluito

1.La formula a base di perossido di idrogeno scioglie e rimuove l'accumulo di sporco 
incrostato
2.Utilizzare il panno Bona Deep Clean con tecnologia PowerLoop®
3.Pulizia profonda facile e veloce

      

Circa 4,5-5,5  

3 anni dalla data di produzione in contenitore originale non aperto

la temperatura non deve essere inferiore a + 5 ° C o superiore a + 
25 ° C durante lo stoccaggio e il trasporto.

I contenitori vuoti sono riciclabili come plastica dura.
<5% di tensioattivi non ionici, sbiancante a base di ossigeno 

flacone spray da 1 litro / tanica di ricarica da 2,5 litri / cartuccia 
ricaricabile da 850 ml per Bona Spray Mop 
Greenguard GOLD 

Aspirare il pavimento prima del lavaggio per assicurarsi che lo sporco e la polvere vengano 
rimossi

1. Spruzzare il detergente su una piccola sezione del pavimento e lasciare 
agire per un minuto.

2. Pulire la sezione del pavimento utilizzando il panno Bona Deep Clean; 
sciacquare o sostituire il panno quando è sporco.

Su sporco più ostinato come segni da scarpe o macchie di sporco appiccicoso, spruzzare 
il detergente direttamente sul punto e lasciare agire per qualche minuto; strofinare usando 
il panno Bona Deep Clean Pad e lo sporco sarà facilmente rimosso in modo sicuro ed 
efficace. 

Per maggiori informazioni visita bona.biffignandi.it

Dati Tecnici

pH-valore:

Durata:

Stoccaggio/

trasporto:

Smaltimento:

Contenuto:

Confezioni:

Certificazione:

Impiego

Istruzioni per l'uso




