
TM

Un flacone di DrySan  
Oxy pulisce e sanitizza 

fino a 200m2 

DRYSAN OXY RTU

Drysan® Oxy RTU

Le prestazioni sono importanti...
 Innovativa formulazione H2O2   

 Elimina odori, grasso e calcare

 Azione rapida

 Pratico e veloce da utilizzare

 Risparmio di tempo: pulisce e sanitizza contemporaneamente

 Compatibilità con i materiali ed efficienza eccellenti

 Non serve il risciacquo

 Pratico spray pronto all’uso

La sicurezza è importante...
 Basato sulla tecnologia Hi-speed H2O2

TM

  Gli ingredienti attivi si scompongono in acqua  
e ossigeno durante l’utilizzo 

  Sicurezza sul luogo di lavoro: non richiede  
dispositivi di protezione individuale 

La sostenibilità è importante... 
 Impatto ambientale positivo

  Formulazione priva di solventi, sali quaternari,  
fenoli e cloro al 100%

Spray detergente e sanitizzante altamente efficace, senza 
risciacquo e pronto all’uso.

Formulazione basata sulla tecnologia Hi-speed H2O2
TM, inodore e 

utilizzabile su un’ampia gamma di superfici.

PULIZIA E DISINFEZIONE



 

1 2 3

1.  Per informazioni dettagliate sulla modalità 
d'uso, consultare il piano d'igiene. 
Prima della pulizia, staccare tutte le 
apparecchiature elettriche. Per motivi 
d’igiene, si raccomanda l’utilizzo di guanti.

2.  Pulizia e sanitazione di 
un’ampia gamma di superfici: 
tavoli, sedie, ecc.

4.  Passare sulla superficie e assicurarsi che sia 
completamente bagnata.

  

5. Non serve il risciacquo. Lasciare asciugare all'aria.

3.  Spruzzare DrySan Oxy da una 
distanza di 30 cm per pulire la 
superficie.
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NOTE
  Non utilizzare sulle superfici sensibili agli agenti ossidanti,  

quali marmo, rame od ottone
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TIPI DI CONFEZIONI
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STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto nel contenitore chiuso originale a una 
temperatura compresa tra 5°C e 25°C, in un luogo fresco, asciutto 

 

e lontano dalla luce diretta del sole.

SICUREZZA
 Solo per uso professionale.

  Prima dell'utilizzo, leggere sempre le informazioni sul prodotto. 
Per ulteriori informazioni e per le istruzioni sulla sicurezza, 
consultare la scheda tecnica del prodotto.

 Non miscelare con altri prodotti!

 Smaltire l'imballaggio solo se è vuoto e chiuso.
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