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Scheda prodotto 
 

Wetrok Biosan 
 
 

Detergente sanitario - rimuovi odori 
 

 

I vantaggi: 

Contrasta in modo duraturo l’odore di urina nei sanitari, nei sottopassi, 

nei corridoi e nei passaggi. 

Degradazione microbiologica delle sostanze che producono odori 

sgradevoli. 

 

Impiego: 

Per la pulizia di manutenzione di superfici e arredi lavabili (sanitari in 

porcellana, pareti piastrellate, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.). 

 

Informazioni utili: 

Agitare bene prima dell’uso! 

Wetrok Biosan non deve essere utilizzato o miscelato con detergenti 
acidi e disinfettanti. 
Non utilizzare in presenza di prodotti alimentari. 
 

Caratteristiche: 

pH neutro 

leggermente profumato 
 

pH Concentrato: 

 
 

Componenti principali: 

Tensioattivi, solventi, essenze profumate, coloranti, colture batteriche, 

agenti complessanti, conservanti 
 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. 

Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi. 
 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Primo trattamento  

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / 

con aspiratore). Applicare sulla superficie la soluzione pulente diluita al 

3% utilizzando un mop. Distribuire eventualmente il prodotto con un 

dispositivo spray (indossare un dispositivo di protezione della bocca!). 

In caso di odori particolarmente forti, ripetere il trattamento più volte. 

Detergente per la pulizia di manutenzione / per pavimenti 

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / 
con aspiratore. Applicare sulla superficie la soluzione pulente 
utilizzando un mop. Distribuire eventualmente il prodotto con un 
dispositivo spray (indossare un dispositivo di protezione della bocca!) 

   
   
 

 
Dosaggi consigliati (in acqua fredda): 

 

 
 

 Primo trattamento 

0,3 l in 10 l 

 

Pulizia di manutenzione:  

Superfici 

0,04 l in 10 l 

 

Pulizia di manutenzione:  

Pulizia di pavimenti 

0,08 l – 0,15 l in 10 l 
 

 


