ETERNO 4CLEAN - antibatterico

ETERNO 4CLEAN - antibacterial

Panno in microfibra multiuso

Microfibre cloth for all kind of surface

Testato antibatterico, pulisce e igienizza con una sola passata tutte le
senza l’uso di detersivi. Garantisce una pulizia profonda e sicura grazie alle
re che riescono a penetrare nei pori del materiale
dimensioni delle micr
asportandone lo sporco e i batteri.
resenti in casa quali:
Acciaio, legno, marmo, metalli, laccati, corian, plastica, tessuti, pelle,
eco-pelle etc.
Non gra
Il panno può essere utilizzato sia asciutto per rimuovere la polvere, che
inumidito con acqua per eliminare lo sporco.
Dopo l’uso si consiglia di lavarlo in lavatrice a 60°C con detergenti ecologici o
neutri (non utilizzare ammorbidenti). Non asciugare in asciugatrice.

Antibacterial cloth, it cleans and sanitises all surfaces in a single pass without
detergent. It guaranees a deep and safe cleaning thanks to the dimensions of
res that are able to penetrate into the pores of the materials,
the micr
removing dirt and bacteria.
It is ideal for cleaning all king of surface in the house:
Steel, wood, marble, metals, lacquers, corian, plastic, fabrics, leather,
eco-leather etc.
It does not scratch and does not alter the treated surfaces.
It can be used both dry to remove dust and slightly wet to remove dirt.
After use, we racommend washing it in the washing machine at 60°C, using
ecolgical or neutral detergent (do not use fabric softeners).

Test antibatterico

Antibacterial test

Informiamo l’utilizzatore che il panno ETERNO, oltre alle qualità che potranno

ETERNO is excellent for cleaning and it also has an antibacterial effect which was
tested by a laboratory acknowledged by the Italian Ministery oh Health. The test

da un laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità. La prova è stata eseguita
in conformità alle normative CEE e di seguito riportiamo due tabelle che
sintetizzano il risultato della prova. Abbattimento della carica microbica:
valori riportati a 1 cm2.

Eterno

4clean

summarize the latest test results. Analysis of the microbial charge:
values referred to1 cm2.

Eccellente pulizia e sanitizzazione
Senza sforzo e detersivi
LABORATORIO CSA
RAPPORTO DI PROVA N° 1616977-003 del 27/12/2016

LABORATORY CSA
TEST REPORT N° 1616977-003 del 27/12/2016

cloths sold in supermarkets. They are used with no use of chemical products and
it is enough using a little water. Combined with steam they granted great results
tutto tornerà perfettamente pulito.

40x40cm

clean again.

Distribuito da

4SOUL

Via Ticino, 86/D, 20014
Nerviano (MI), Italia.

ETERNO è indistruttibile
Non rovina i materiali
Facile da usare (solo con acqua o vapore)
A norma HACCP

