Bioboy detergente universale
biologico 4 kg.

Il detergente naturale Bioboy da 4 Kg, si distingue per la fantastica forza
detergente, nello, stesso tempo è facilmente biodegradabile, conserva e lucida
e in più è " germicida-battericida " tutto insieme.

"Abbiamo ripreso efficaci ricette del 1800 e le abbiamo combinate insieme
...non tutto quello che usavano i nostri avi era necessariamente di qualità
inferiore"

Josef Gross
Secchiello da 4 Kg. + spugne
Attestati, certificazioni e premi:
Certificazione Biologica e Biodegradabilità dell'Institut Fresenius
Risparmio - Protezione ambiente "Die Umweltberatung"

Premio Iena 1998
Premio Ginevra 1999
Marchio registrato
Registrato Ministero Anbiente tedesco

Il detergente naturale Bioboy soddisfa le seguenti esigenze:

Impiego universale nella casa ed ufficio/fabbrica con "effetto naturale
germicida-battericida"
Delicato e piacevole sulla pelle, ha un'alta tollerabilità dermatologica
Biodegradabile(OECD 301 B)
Alta efficacia nella pulizia
mpedisce la formazione di muffe
Anticalcare naturale
Non contiene veleni o acidi
Non è un prodotto tossico(BAG-T 97092)

Non è pericoloso per i bambini
Ha una consistenza solida, che gli permette di rimanere inalterabile nel
tempo
Effetto idrorepellente sulle superfici trattate
Con lo sviluppo del "Detergente Universale Biologico Bioboy" siamo riusciti
ad unire tutte queste caratteristiche in un unico prodotto.
Campi d'applicazione...>>>
Ecco alcune delle superfici in cui si può usare Bioboy:
Acciaio, argento, oro, rame, cromo, plastica, ottone, peltro, cristallo, smalto,
ceramica, alluminio, marmi e graniti, mobili da cucina, piastre di cottura, lavelli,
rubinetti, vasche da bagno, docce, lavabi, water
piastrelle, fughe, finestre in pvc/legno/alluminio, tapparelle, radiatori,
termosifoni, mobili da giardino, roulotte, barche, sci, motociclette, biciclette,
strumenti musicali, cerchioni, divani idi pelle, acquari,
angolari, automobili, autocaravan, avvolgibili, sanitari e accessori bagno,
bagnoturco, banconi di marmo e acciaio, bidet, braccetti e doccette in metallo
delle macchine da caffè, caloriferi, camini, camper,
cappe, cappe aspiranti, carene, cinturini, cisterne, corrimano, cotto toscano,
davanzali, ferri da stiro, fornelli, forni, superfici in formica, frigoriferi, gommoni,
gres ceramico, imbarcazioni, infissi, clinker,
lampadari, lapidi, lenti, linoleum, maiolica, maniglie, microonde, monete,
palqouet, parabordi, pavimenti, pentole, persiane, piani
cottura, piastra ferro da stiro, pietra, pietre preziose, piscine, platino,
porte, posate, profilati, rame, ripiani, ripiani d'acciaio, sanitari, saune, scale,
scarpe da ginnastica, sedie, sedili, sedili in pelle, soglie, specchi, stagno, stufe, surf,
tender, termocamini, termocucine, termostufe, vetroceramica, vetri termici, zinco, ecc.

Quali problemi particolari possono essere risolti con Bioboy?

Nei sanitari, nei lavelli, nelle docce, nelle piscine e nelle saune, pulisce
in modo eccezionale ed elimina e previene le incrostazioni di calcare
grazie al suo effetto idrorepellente.
Nella pulizia dell'esterno d'autocaravan, delle roulotte, delle
imbarcazioni, degli aerei e nell'arredamento di plastica per esterni,
elimina le righe nere causate dal dilavamento della pioggia.
Negli alberghi, nei bar e nelle cucine delle mense, è eccezionale per
sgrassare e pulire a fondo piani di lavoro, celle frigorifere, forni, lavelli e
tutte le superfici in acciaio.
In ambienti umidi, nelle fughe delle piastrelle e sui muri, elimina batteri e
macchie di muffa.
Sulle superfici metalliche(acciaio, argento, rame, ottone, alluminio, oro,
bronzo, peltro, ecc.) elimina la ruggine superficiale e le ossidazioni
senza lasciare residui.
Nella nautica e nelle imbarcazioni, elimina dalle superfici
plastiche(parabordi, salvagente, gommoni, motoscafi, ecc.) e dalla
vetroresina, macchie provocate calcare, alghe e salsedine.
La sua alta tollerabilità dermatologica è molto apprezzata da chi ha
problemi d'allergia hai detersivi tradizionali.
Nell'oreficeria è straordinario per la pulizia d'oggetti in oro, argento,
platino e pietre preziose.
Nella numismatica è eccezionale nella pulizia delle monete.
Come usare il prodotto Bioboy...>>>
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