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Linea Casa e Artigianato

Detergente profumato per superfici murarie

Detergente per la rimozione della muffa
da pareti e superfici

APPLICAZIONI:
Metol b18 è un detergente murario che rimuove velocemente muffa, alghe e muschio da pareti e
pavimenti di abitazioni, palestre, piscine, magazzini, scantinati, lavanderie, solai, box ed in ogni altro
ambiente domestico o pubblico interno ed esterno.
Grazie ai tensioattivi contenuti deterge a fondo le superfici trattate.
Contiene speciali additivi in grado di stabilizzare e potenziare l’azione sbiancante del cloro attivo.
La sua gradevole profumazione attenua i fastidi derivanti dall’uso dei normali togli muffa in
commercio.

CATEGORIA: PUNTI DI FORZA:

MODO D'USO:
Spolverare accuratamente la parte da trattare. Svitare il tappo di sicurezza tenendolo premuto al
centro. Avvitare lo spruzzatore sulla bottiglia. Ruotare l’ugello dello spruzzatore sulla posizione ON.
Spruzzare uniformemente Metol b18 sulla parte da trattare. Lasciare agire per 10/20 minuti quindi
passare con una spugna umida per rimuovere i residui. Su formazioni di muffa consistenti ripetere
l’operazione dopo circa 20 minuti. Al termine, ruotare l’ugello dello spruzzatore sulla posizione OFF,
togliere lo spruzzatore, sciacquarlo e rimettere sul flacone il tappo originale.
CONSIGLI D’USO: Evitare il contatto con indumenti, tessuti, legno, metalli o piante. In caso di
contatto, lavare le parti interessate con abbondante acqua. Durante l’uso proteggere le mani con
guanti in gomma ed evitare di spruzzare sugli indumenti. Verificare preventivamente la compatibilità
con il supporto su una piccola parte della superficie da trattare. Conservare in luogo fresco e asciutto
ed al riparo dai raggi solari diretti. Leggere attentamente le avvertenze sull’etichetta.

Alta efficacia
Comodo uso in trigger
Gradevolmente profumato

 
Resa: 20-25 m2 con un litro.CAMPI DI IMPIEGO:

rimozione della muffa


