GREEN BIO
SCHEDA INFORMATIVA

Detergente ideale per la pulizia di tutti i pavimenti in legno Listone Giordano, sia verniciati che oliati (escluso
vecchio Natif). Rimuove lo sporco, igienizza e sgrassa senza lasciare aloni.
Ad azione brillantante e antistatica per contrastare l’attrazione e l’accumulo della polvere e mantenere il
pavimento pulito più a lungo. Aspetto piacevole e gradevole sensazione di pulito.
A base di tensioattivi di origine vegetale completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004 CE).
Riduce al minimo l’impatto ambientale ed evita fenomeni di allergia e sensibilità da contatto (salvo soggetti
allergici agli specifici componenti).

Modalità di impiego
1. Aspirare lo sporco solido dalla superficie mediante aspirapolvere dotata di una spazzola appropriata per il
parquet. Questa è un’operazione importantissima per eliminare le particelle solide potenzialmente abrasive
della superficie.
2. Versare due tappi pieni di Green bio in 5 litri di acqua. In caso di sporco tenace è possibile effettuare il
lavaggio diluendo in acqua fino a 4 tappi pieni di Green bio. Si consiglia di non superare mai questa concentrazione.
3. Immergere nel liquido un panno in microfibra non aggressivo (indicato per superfici delicate), strizzarlo con
cura lasciandolo umido e passarlo sul pavimento usando uno spazzolone. Non è necessario il risciacquo.
4. Immergere sempre panni puliti nel liquido per non sporcarlo con quanto asportato dal pavimento. A tal fine è
bene usare un doppio secchio oppure via via sciacquare il panno sotto l’acqua corrente. Tenere fuori dalla
portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare subito e abbondantemente con acqua.
Una volta aperta la confezione, il liquido è utilizzabile entro 12 mesi. Il flacone è costruito in buona parte con
materiale riciclato ed è interamente smaltibile nel contenitore della plastica.

Informazioni utili
Le parti più profonde del legno, quali spazzolature, seghettature, ecc, possono manifestare nel lungo periodo
un leggero scurimento dovuto all’accumulo di impurità al loro interno. Una corretta manutenzione periodica
riduce al minimo tale fenomeno.
Non utilizzare mai la sola acqua per il lavaggio del pavimento: oltre a non effettuare una efficace azione di
pulizia, i residui minerali in essa contenuti potrebbero lasciare aloni sulla superficie. Nelle medesime concentrazioni Green Bio è ugualmente efficace, oltre al parquet, anche su ogni altra superficie dura di casa, come ad
esempio pavimenti in ceramica, gres porcellanato e cotto. Nel caso è sempre utile preventivamente valutarne
l’effetto su una piccola porzione nascosta.
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