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IGIENIZZAZIONE SUPERFICI, MANIGLIE, MANCORRENTI, TELEFONI

IGIENIZZAZIONE BAGNO

IGIENIZZAZIONE MANI

IGIENIZZAZIONE PAVIMENTI

SICURO SUPER C: DIRECT CLEAN - utilizzare tal quale - soluzione alcolica al 70%
CLORO SUPERFICI: DIRECT CLEAN - diluire al 2% - cloro in diluizione allo 0,1%
ONDAKLOR: SUTTER - diluire al 3% - cloro in diluizione allo 0,1%
PASTIGLIE CLORATTIVE: DIRECT CLEAN - utilizzare 1 pastiglia in 2L d’acqua - cloro in diluizione allo 0,1%
BIOSPOT: KEMIKA - utilizzare 2 pastiglie da 3gr in 3L d’acqua - cloro in diluizione allo 0,1%
TABS CHLORINE: SUTTER - utilizzare 3 pastiglie in 3L d’acqua - cloro in diluizione allo 0,1%

SBIANCA WC GEL: DIRECT CLEAN - diluire al 5% o usare tal quale - cloro in diluizione allo 0,1%
CLOROGEL: SUTTER - diluire al 10% o usare tal quale - cloro in diluizione allo 0,1%
SANIT GEL: KEMIKA - diluire al 10% o usare tal quale - cloro in diluizione allo 0,1%

MANI ALCOL: DIRECT CLEAN - igienizzante senza risciacquo a base alcool
MANI IGIENIZZANTE: DIRECT CLEAN - per lavaggio mani con sapone
ANTIBAC CREAM: SUTTER - per lavaggio mani con sapone

SBIANCA GRES: DIRECT CLEAN - diluire allo 0,7% - cloro in diluizione allo 0,1%
CLORO SUPERFICI: DIRECT CLEAN - diluire al 2% - cloro in diluizione allo 0,1%
ONDAKLOR: SUTTER - diluire al 3% - cloro in diluizione allo 0,1%
ARNOX BASSA SCHIUMA: KEMIKA - diluire al 3% - cloro in diluizione allo 0,1%
RIMANE FIORITO + PASTIGLIE CLORATTIVE: DIRECT CLEAN - diluire al 2% + 1 pastiglia ogni 2L di soluzione
                                                                           - cloro in diluizione allo 0,1%

spunta la scelta per il tuo piano operativo

EMERGENZA SANITARIA
IGIENIZZAZIONE AMBIENTI

Tutte le soluzioni calcolate contengono una 
concentrazione di cloro allo 0,1% e di alcool al 70% 

A TUTTI I CLIENTI
di PerPulire S.r.l.

per info: emergenza.coronav@perpulire.it


