
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TOW REPULSIVE

- Tenere Fuori dalla portata dei bambini.
- Biodegradabilità 90% (ARTT. 2 e 4 L. 26/04/1983 n° 136).
- Prodotto per uso professionale.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
- Scheda di sicureza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071. 

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

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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TOW REPULSIVE è ideale per detergere ed igienizzare tutte le 
super�ci nella casa, ospedali, locali pubblici, palestre, scuole, 
industrie, u�ci, case di cura e comunità in genere. Distrugge i 
nemici dell’igiene. La sua soluzione non è corrosiva, non è 
tossica e non irrita la pelle. E’ deodorante e insettorepellente 
ad e�etto barriera contro gli insetti striscianti (formiche, 
scarafaggi, blatte e miriapodi).

Come detergente/igienizzante nella pulizia quotidiana: un 
bicchiere ogni 5 litri di acqua. Come detergente / insettorepel-
lente ad azione forte: 3 bicchieri ogni 5 litri di acqua. In caso di 
macchie o sporco ostinato: versare poche gocce su una 
spugna e stro�nare. Non richiede risciacquo.

(REG. CE 648/2004):
<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici, EDTA. 

CONTIENE SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

PROFUMO:

5 L
10 L

25 Kg

CONCENTRATO LIQUIDO

<5% Tensioattivi non ionici, Tensioattivi cationici, Essenze 
profumanti, EDTA. 

CONTIENE SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

Come detergente/igienizzante nella pulizia quotidiana: un 
bicchiere ogni 5 litri di acqua. Come detergente/insettorepellente 
ad azione forte: 3 bicchieri ogni 5 litri di acqua. In caso di macchie 
o sporco ostinato: versare poche gocce su una spugna e stro�nare.

TOW REPULSIVE è ideale per detergere ed igienizzare tutte le super�ci nella casa, ospedali, locali pubblici, palestre, scuole, industrie, 
u�ci, case di cura e comunità in genere. La soluzione di TOW REPULSIVE non è corrosiva, non è tossica e non irrita la pelle. E’ deodorante 
e insettorepellente ad e�etto barriera contro gli insetti striscianti (formiche, scarafaggi, blatte e miriapodi). Non richiede risciacquo.

Modalità d’impiego: Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):

REPULSIVE
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5 L/10 L/25 Kg
ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini - Biodegradabilità 90% (ART. 2 e 
4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 
3389192071. 

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


