
Good Sense BreakDown
Neutralizzante dei cattivi odori a base di enzimi

Descrizione
Grazie alla formula con enzimi naturali, neutralizzanti dei cattivi odori e una
piacevole fresca fragranza, Good Sense BreakDown risolve con facilità tutti i
problemi di cattivi odori alla fonte. Ideale per neutralizzare e deodorare tutte le
macchie e gli odori di natura organica su tappeti e moquette e nei bagni.
Mantiene pulite le tubature e le trappole del grasso.

Caratteristiche principali
• La doppia azione enzimatica e chimica
• Fragranza di lunga durata
• Contiene la tecnologia O.N.T. (Odour Neutralising Technology) per la

neutralizzazione dei cattivi odori

Benefici
• Elimina i cattivi odori alla fonte
• Ideale per orinatoi, WC, cassonetti, scarichi, moquettes e tappeti
• Elimina i cattivi odori e residui, particolarmente efficace nelle fughe della

mattonelle e su superfici porose

Modalità d�uso
Dosaggi e Applicazioni:
Come Deodorante: 1:32 (31ml per litro d'acqua)
Bagno: 1:20 (50ml per litro d'acqua). Applicare intorno ad orinatoi, bagni,
pavimenti e ai cestini.
Tubature: Usare tal quale. Versare 100ml di BreakDown nelle tubature 2 volte a
settimana.
Trappole del grasso: Usare tal quale. Versare quotidianamente 200-500ml a
seconda dello stato di accumulo
Macchie su tappeti/moquettes: usare tal quale. Testare la compatibilità dei colori
in un'area nascosta. Seguire le corrette procedure per la smacchiatura.
Riapplicare Good Sense Break Down. Lasciare agire 20 minuti. Risciacquare.
Detergente per moquette: 1:64 (15.6ml per litro d'acqua) nella soluzione di
lavaggio
Additivo nelle soluzioni di lavaggio: 1:64 (15.6ml per litro d'acqua). Deterge e
deodora in un unico passagio.

Avvertenze
Non usare in acqua calda, disinfettanti o prodotti clorinati.
Su tessuti e moquettes testare la compatibilità dei materiali in una piccola area
nascosta, prima dell�utilizzo.
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Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido limpido rosa
Fragranze Fresca
Peso specifico [20°C]: 1.00
pH- tal quale: 10.1 +/- 0.5
pH in uso (soluzione 1:64): 7.7 +/- 0.5
Proprietà schiumogene Moderate

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e
successive modifiche.


