
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOW BREZZA MARINA

TOW BREZZA MARINA è un detergente profumato per la 
pulizia dei pavimenti e delle super�ci donando brillantezza.

PURO, per la pulizia rapida e facile dello sporco unto e di�cile: 
applicare il prodotto direttamente sulle super�ci e passare 
con un panno umido. Riscacquare. DILUITO, per pavimenti 
splendenti e profumati senza risciacquare: 1 tappo di prodot-
to (15 ml) in mezzo secchio di acqua (15 l).

(REG. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici. ALTRI COMPONENTI: Glicoleteri, Conservanti.

PROFUMO: Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal.

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 L 26/4/83 n° 136) - Il 
prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Prodotto per uso 
professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

CONCENTRATO LIQUIDO

brezza
marina

DOSI D’IMPIEGO:     PURO, per la pulizia rapida e facile dello sporco unto e 
di�cile: applicare il prodotto direttamente sulle super�ci e passare con un 
panno umido. Riscacquare. DILUITO, per pavimenti splendenti e profumati 
senza risciacquare: 1 tappo di prodotto (15 ml) in mezzo secchio di acqua (15 l).

  
    COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004)

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi 
anionici, Glicoleteri, Conservanti.

Profumo: Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal.
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5 L/10 L/25 Kg
ATTENZIONE: Detersivo per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Art. 2 e 4 
L 26/4/83 n° 136) - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non 
eccedere nell’uso - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071.  

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


