
GEMINI PRONTO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO USO

Detergente ad alto contenuto di cloro attivo  
schiumogeno pronto uso.

Facilità di utilizzo ed alta risciacquabilità.

Particolarmente indicato per la pulizia di  
spogliatoi, bagni e docce.

CONSIGLI

GEMINI PRONTO è un  
prodotto appositamente  
formulato per la pulizia di  
bagni e sanitari in ambienti  
pubblici e molto  
frequentati.

DESCRIZIONE

Garantire l’igiene in ambienti frequentati da molte persone è  
fondamentale.

GEMINI PRONTO è un prodotto specificamente formulato per la pulizia  
e l'igiene di lavelli, sanitari, e superfici dure in genere.
Utilizzato giornalmente ridona l’aspetto brillante a tutti gli accessori in  
acciaio, ceramica e porcellana.
L’alta concentrazione del principio attivo ne garantisce l’efficacia  
anche quando utilizzato su superfici già bagnate.
Abbatte ed evita la formazione di cattivi odori.   
Ideale per la pulizia profonda e l'igiene di superfici piastrellate e  
metalliche nei locali bagno e di camere di degenza.
Nota: prodotto non registrato come biocida secondo BPR  
528/2012.
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GEMINI PRONTO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO USO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Azzurro

Odore Cloro leggermente  
profumato

Peso specifico 1.030 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

Cloro attivo 1.6 ± 0.2%

pH dell'attivo Circa 12

Validità 12 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750 ml -  
016GEPR7512

MODALITÀ D'USO

Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire.
Stendere e lasciare agire per circa 1 minuto.  
Passare con una spugna e risciacquare.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno microfibra blu
01AA770636

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Telaio lock
01AA770672

Panno wet system  
micro safe
01AA770671
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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