ATOXSAN - Detergenti igienizzanti

Caratteristiche
La linea di prodotti ATOXSAN comprende una gamma completa di soluzioni per la detergenza e
l’ igienizzazione per qualsiasi esigenza, dalle mani ad ogni superficie, domestica, industriale o stradale.
Formulazioni recenti, risultato del lavoro di ricerca del nostro laboratorio, dalla grande efficacia per
qualsiasi applicazione o necessità in termini di detergenza e igienizzazione.
I prodotti della linea ATOXSAN hanno odore gradevole, asciugano molto rapidamente e non
necessitano di nessun risciacquo.
L’applicazione è facilissima.

Gamma
Prodotto

Descrizione

GEL MANI CON AZIONE
Formula OMS per detergenza e
IGIENIZZANTE IN SOLUZIONE
igienizzazione delle mani
IDROALCOLICA
DETERGENTE MANI CON
AZIONE IGIENIZZANTE IN
SOLUZIONE IDROALCOLICA

Applicazione

Igienizzazione mani

Formula OMS per detergenza e
igienizzazione delle mani

Igienizzazione mani

ATOXSAN SUR-CONC

Detergente igienizzante a base di ipoclorito di
sodio concentrato per ogni superficie
domestica.

Uffici, casa, spazi civili
interni.

ATOXSAN SUR-RTU

Detergente igienizzante a base di ipoclorito di
sodio pronto uso per ogni superficie
domestica.

Uffici, casa, spazi civili
interni.

ATOXSAN SUR-AL

ATOXSAN ST

Soluzione idroalcolica detergente igienizzante
Uffici, casa, spazi civili
a base di alcol etilico a rapidissima essicazione
interni.
per superfici interne.
Detergente igienizzante per strade, piazzali,
cortili e ogni spazio aperto.

Strade, piazzali, cortili,
spazi aperti
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Vantaggi


Efficace azione detergente



Forte effetto igienizzante



Odore gradevole



Non necessitano risciacquo



Rapida essicazione

Benefici


Igienizzazione e detergenza rapida e completa di ogni superficie



Riduzione rischio trasmissione virus e batteri



Sicurezza domestica e nell’ambiente di lavoro



Facile e rapida applicazione

Imballi
I prodotti della linea ATOXSAN sono disponibili in svariati imballi:


Confezione con 25 flaconi da 250 ml con tappo “flip-top” — solo GEL MANI IGIENIZZANTE



Confezione con 10 flaconi da 500ml con tappo “dosatore” — solo GEL MANI IGIENIZZANTE



Confezione con 23 flaconi da 250ml con tappo “flip-top” — solo DETERGENTE MANI



Confezione con 6 flaconi da 1L con tappo “dosatore” — solo DETERGENTE MANI



Confezione con 4 tanichette da 5 litri



Fustini da 25 litri



Fusti da 200 litri—solo ATOXSAN ST



IBC da 1.000 litri
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