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ProBioClean

Prodotto naturale concentrato

Multiuso universale a base di microrganismi probiotici
con olii essenziali biologici di Agrumi di Sicilia
Indicazioni per l’uso
Multiuso adatto per tutte le superfici della casa:
cucina, bagno, pavimenti, mobili, tessuti ecc.
ProBioClean è una soluzione a base di Microrganismi probiotici rigenerativi e benefici.
Questo prodotto è unico nel suo genere.
• 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

Con 1 litro di concentrato si possono fare :
• 50 spray pronti all’uso ( 20 ml in 500 ml di acqua
distillata per tutte le superfici della casa)
• 50 lavaggi pavimenti(20 ml su 5/7 litri di acqua
del rubinetto)
• 50 lavaggi in lavatrice (20 ml ogni lavaggio
riducendo del 50% il detersivo che si usa
normalmente)

Ingredienti
Acqua demineralizzata , microrganismi probiotici , estratto di olii essenziali di agrumi totalmente
biologici e naturali.

Impiego e dosaggio
Il prodotto non ha controindicazioni , non provoca allergie ed è sicuro per l’uomo, gli animali e
l’ambiente. Si consiglia comunque di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
Le dosi consigliate sono indicaCve, non ci sono rischi di sovradosaggio, comunque è bene evitare
sprechi e dosi troppo concentrate su superfici delicate come tessuti, legno o marmo.
In relazione alla persistenza dello sporco aumentare leggermente le dosi :
Non è necessario il risciacquo, perché il prodoGo è del tutto innocuo e la presenza dei batteri utili, in
esso contenuti, aiuta a mantenere pulite le superfici e ritarda la formazione delle polvere e acari.
Per la pulizia dei pavimenti
Usare il prodotto concentrato
Diluire circa 3-4 tappi (15-20 ml) di ProBioClean universale concentrato in 5-6 litri d’acqua. “ Per
sporco ostinato aumentare di 10-20 ml di concentrato “
Per le superfici della cucina e del bagno e accessori in acciaio.
Usare prodotto concentrato
4 tappi di prodotto concentrato (20 ml) di ProBioClean in 500 ml d’acqua demineralizzata con
spruzzino.
Spruzzare abbondantemente, lasciar agire qualche minuto e poi passare con una spugna o un panno
in microfibra .
Non è necessario risciacquare.
In caso di sporco ostinato aumentare la dose di concentrato 6 tappi (30 ml) di ProBioClean in 500 ml
d'acqua. Spruzzare e lasciare agire per più̀ tempo.

