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ProBioClean
SPRAY	PRONTO	ALL’USO

Multiuso	universale	a	base	di	microrganismi	probiotici
con olii essenziali di Agrumi di Sicilia

Indicazioni:
Questo Detergente è adatto per tutte le superfici della casa: 
cucina, piani cottura, acciaio inox, bagno, rubinetteria, sanitari, piastrelle,  e superfici in genere.
ProBioClean spray  è una soluzione a base di Microrganismi probiotici rigenerativi e benefici.
. Igienizza a lungo 
. Previene la formazione della polvere 
. Previene le incrostazioni 
. Elimina gli odori 
. Innocuo per l'uomo, gli animali e l'ambiente 
. Con un gradevole profumo di agrumi 
.  Adatto alle persone allergiche ai prodotti chimici.
Composizione:
Acqua demineralizzata , microrganismi probiotici , estratto di olii essenziali di agrumi totalmente 
biologici e naturali . 

Modalità d’USO:

Per le superfici della cucina e del bagno 
Spruzzare  e lasciar agire qualche minuto  e passare con una  spugna  o un panno in microfibra. Non è 
necessario risciacquare. 
In caso di sporco resistente  lasciare agire per più tempo.
Per mobili e vetri 
spruzzare leggermente ed asciugare con un panno normale o in  microfibra. Non serve risciacquare.

Nella lavastoviglie 
Quando la  lavastoviglie è carica spruzzare su tutte le stoviglie prima di farla funzionare . (Ridurre del 
50% il detersivo)
In alternativa aggiungere il liquido ProBioClean assieme al detersivo dentro l’apposita vaschetta. 
Questo sistema vi consentirà di ridurre la dose di detersivo del 50% , di eliminare il brillantante e di  
avere stoviglie igienizzate e splendenti. 

Per gli ambienti 
Spruzzare negli ambienti, su tessuti, tendaggi, cassetti, divani e tappeti. 
La presenza dei  microorganismi  e il delicato profumo di agrumi su tutte le superfici della vostra casa 
ridurrà sensibilmente la polvere eliminando i cattivi odori e lasciando una sensazione di gradevolezza 
. Nei piccoli ambienti chiusi, come scarpiere ed armadi, avrà un effetto rigenerante andando a 
purificare l’ambiente dagli Acari.


