SFB
PULITORE EFFICACE PER
CALZATURE E INDUMENTI
• Ideale per la pulizia interna di scarponi da
sci, snowboard, caschi, scarpette da
bowling, armadietti di spogliatoi, ecc...
• Effetto immediato e a lungo termine.
• I componenti abbinati all’azione
meccanica permettono la rimozione dello
sporco insieme a funghi e batteri,
eliminando gli odori sgradevoli.
• Fragranze: brezza marina, talco, limone e
lavanda.

SAFETY BOOTS
Informazioni Generali
SAFETY BOOTS è un pulitore liquido o spray idoneo per
igienizzare tutti i tipi di materiali usati nelle calzature,
indumenti, caschi, ecc... L’aggiunta di fragranze
profumante permette di percepire a lungo l’effetto di
pulito.
La combinazione dei componenti alcool isopropilico e
sali di ammonio quaternari e dell’azione meccanica
eseguita con un panno

o una spazzola, permette di rimuovere lo sporco
insieme a funghi e batteri che si sono formati,
garantendo una perfetta pulizia e igiene di tutti i tipi di
calzature e indumenti.
Per facilitare l’applicazione del prodotto viene fornita
una cannula che permette di applicare il prodotto
anche nelle zone difficilmente raggiungibili.

Informazioni Tecniche
Aspetto: liquido
Colore: trasparente
Fragranza: brezza marina, talco, limone, lavanda
Densità a 20°C: +/- 0,815

Punto di ebollizione: tra 60°C e 100°C
Idrosolubilità: miscibile
Diluizione (liquido): in alcol isopropilico o etilico in
proporzione dal 50% (consigliata) al 70% (diluizione
massima).

Applicazioni ed Uso
• SAFETY BOOTS è ottimo per pulire e igienizzare
caschi moto, caschetti sci, scarponi da sci e
snowboard, scarpette da bowling, armadietti per
spogliatoi; in ambienti come scuola, lavoro,
piscine e palestre ecc...Ottimo sanificante per
aree pubbliche contaminate da depositi organici
di animali.
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Attenzione
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Techno
Systems Italia riguarda solo le condizioni generali
di vendita di questo prodotto. In nessun caso la
nostra società potrà essere ritenuta responsabile
di danni accidentali, danni per uso improprio o
vendita del prodotto a terzi.
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• Modo d’uso: Spruzzare all’interno della calzatura
o del casco (se necessario usare la cannula di
prolunga), attendere che il prodotto agisca,
dopodichè passare un panno o una spazzola per
rimuovere lo sporco e, di conseguenza, funghi e
batteri che si erano formati, eliminando anche i
cattivi odori e rialsciando un profumo di fresco e
di pulito. Il trattamento è semplice e veloce e il
suo effetto dura a lungo nel tempo.
Contenuto
400ml
5l
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