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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstrasse 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 61 466 94 66
Fax: +41 61 466 94 44

Ecolab Italia SA
Via Paracelso 6
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Tel.: +39 039 6050 1
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PULIZIA PROFESSIONALE DEGLI EDIFICI 
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Modo d’uso  

Magic maxx
Detergente ultra-bagnante
Magic maxx è un detergente ultra bagnante per la pulizia manuale e pulizia mecca-
nica. La sua combinazione unica di tensioattivi si unisce proprietà ultra-bagnanti, il 
potere di pulizia straordinaria e asciugatura senza residui. Queste caratteristiche fan-
no Magic maxx particolarmente adatti a utilizzare su tutte le superfici rivestiti e non 
rivestiti, le pietre naturali ed artificiali per gres porcellanato smaltato e non smaltato, 
oltre per superfici idrofobiche.
Magic maxx non è classificato, ecologico e in possesso di un certificato di approva-
zione per la rimozione di olio e grasso. E un detergente di alto livello per soddisfare 
esigente alta della pulizia di manutenzione e periodica.

  Pulito  Massime prestazioni di pulizia, anche in gres porcellanato

  Sicuro  Prodotto senza classifi cazione, codice colore

  Effi ciente  Dosaggio molto economico, 0,5% è suffi ciente

1. Potete trovare le avvertenze d’uso 
sul piano di pulizia e  sull’etichetta 
del prodotto

2. Nel dosaggio specificato in un sec-
chio 

3. Secchielli con rotelle
4. o metterlo il detergente nel serbatoio 

di una monospazzola o macchina la-
vasciuga. Adeguato in combinazione 
con il sistema di Ecolab rasanTEC

5. Pulire le superfici come al solito e 
lasciare asciugare

6. Non è necessario risciacquare

Avvertenza di sicurezza
Solo per l’uso professionale!
Per tutte le superfi ci lavabili. Su metalli 
non ferrosi, utilizzare diluita e risciacqua-
re con acqua pulita.
 
Non mischiare con altri prodotti!
Seguire le avvertenze di pericolo sulla 
scheda informativa in materia di sicurez-
za e sulla confezione originale.

Valore pH (conc.)  

Condizioni d’immagazzinaggio 
Conservare solo nella confezione origina-
le a una temperatura compresa tra 0°C 
e 40°C. 

Unità di vendita
12 x 1 l Flacone 3045460
2 x 5 l Bidone 3045440
200 kg Fusto 3045770
200 kg Fusto ProTec 9063960

4 5 6 7 8 9 10 11


