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Good Sense Vert
Detergente deodorante liquido

Descrizione
Good Sense Vert è un detergente altamente profumato per uso quotidiano con
azione neutralizzante degli odori per superfici dure lavabili.
È specificamente formulato per risolvere i problemi generati dai cattivi odori.
Attraverso l�azione istantanea, è stato testato per incontrare le più elevate
attese di tutti gli utilizzatori nel mondo dell�ospitalità, del commercio e
dell�industria.
Facile, conveniente e sicuro da usare Good Sense Vert è la soluzione ideale
per risolvere i problemi di cattivo odore nelle aree pubbliche, nei bar, nelle
camere degli alberghi, nei ristoranti, negli uffici e nei bagni.

Good Sense Vert ha una fragranza alla mela verde con note di bergamotto e
arancia su una base dolce fruttata di lampone e muschio bianco.

Contiene tecnologia brevettata Odour Neutralising Technology (O.N.T.) per
l�eliminazione dei cattivi odori. Diversamente dai deodoranti tradizionali che
mascherano i cattivi odori, le molecole di ONT distruggono chimicamente quelle
del cattivo odore e aumentano la percezione del profumo. ONT, quindi, elimina i
cattivi odori e lascia a lungo nell�aria un piacevole profumo.

Caratteristiche principali
• Una speciale miscela di attivi
• Una fresca fragranza di mela verde e lampone
• Basato sulla tecnologia O.N.T. brevettata
• pH neutro

Benefici
• Elimina i cattivi odori diversamente dai detergenti tradizionali che li

mascherano
• Pulizia efficacie e senza aloni
• Lascia nell�aria una fresca fragranza di mela verde
• Adatto a tutti I tipi di superfici dure (es. pietre naturali e artificiali,

ceramica, superfici sintetiche, specchi, porcellana, superfici smaltate)

Modalità d�uso
Dosaggio:

Minimo: 200ml per 10l di soluzione (2% / 1:50)
Nebulizzato: 40ml in una bottiglia con 500ml di acqua

(8%)

Applicazione:

Sulle superfici: vaporizzare la soluzione su un panno e passare. Risciacquare o
cambiare il panno regolarmente. Usare un panno abrasivo per rimuovere sporco
incrostato.
Per deodorare l�aria : Spruzzare il prodotto verso l�alto, nel centro della stanza.
Con secchio: applicare la soluzione con un panno/spugna e passare.
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Caratteristiche tecniche
• Aspetto: liquido verde chiaro
• Peso specifico [20°]: 1.018
• pH tal quale: 9.7
• pH in soluzione: 8.5

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
con i loro successivi emendamenti.


