Super Concentrati
Cantello vi propone la nuova linea di detergenti per pavimenti Super
Concentrati, con cui abbiamo voluto portare una ventata di
innovazione in un settore ancora troppo legato a vecchie convenzioni
e tradizioni.
Con una bottiglia da 1 litro di Detergente Super Concentrato si
ottengono ben 5 litri di prodotto concentrato tradizionale. Questo
risultato si ottiene semplicemente eliminando l’acqua, senza intaccare
assolutamente le caratteristiche del prodotto finito.

VANTAGGI

I nuovi detergenti sono caratterizzati dalla voce SPC che troverete
all'interno dei loro nomi commerciali.
La nuova linea di prodotti si compone di 3 detergenti con specifiche
caratteristiche.

BOTTIGLIA PAVIMENTI SPC
Detergente di manutenzione giornaliera
adatto per sporco leggero.
Delicatamente profumato è indicato per
un lavaggio manuale. Pavimenti in
marmo, graniglia, pietra, granito,
ceramica, gres, gres porcellanato lucido,
monocottura. Pulizie generali (porte,
pareti, rivestimenti).

CAMSPC001
1 bottiglia 1kg
€ + IVA

CAMSPC001C
5 bottiglie 5kg

+ Più facile controllare i consumi
Il dosatore sul collo della bottiglia permette di
preparare il prodotto finito senza sprechi.

- Meno costi legati al trasporto
Riduciamo i costi legati al trasporto, un volume
e un peso inferiore consentono un buon
risparmio.

+

Più spazio a disposizione
per stoccare più confezioni
5 bottiglie da 1 litro occupano un volume pari
a quasi 5 volte quello di 4 fustini da 5 kg, un
grande guadagno di spazio.

- Meno plastica e meno imballi
A parità di prodotto avremo impiegato meno
plastica per i contenitori e meno imballi per i
trasporti

€ + IVA

BOTTIGLIA SPEED CLEAN SPC
Detergente Super Concentrato per la
pulizia a fondo di tutte le superfici
lavabili. Il prodotto elimina senza
problemi qualsiasi tipo di sporco, anche
vecchio e fissato e lascia superfici pulite
e brillanti senza aloni. Può essere
utilizzato diluito dal 2% al 5% o tal quale
su di una spugna per sporco veramente
difficile.

SPC376-55
1 bottiglia 1kg
€ + IVA

SPC376-55-C
5 bottiglie 5kg
€ + IVA

BOTTIGLIA SPEED CLEAN SPC PRIMAVERA
Nuovo eccezionale prodotto per la
pulizia a fondo di tutte le superfici
lavabili. Il prodotto elimina senza
problemi qualsiasi tipo di sporco anche
vecchio e fissato e lascia superfici pulite
e brillanti senza aloni. Lascia un
gradevole e persistente profumo di
agrumi.

SPC376-58
1 bottiglia 1kg
€ + IVA

SPC376-58-C
5 bottiglie 5kg
€ + IVA

