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SCHEDA TECNICA

ARGONET
IGIENIZZANTE DEODORANTE CONCENTRATO
Composizione
Tensioattivi non ionici, sali d’ammonio, profumo (inferiori al 5%)
Formulazione
Liquido concentrato
Caratteristiche
Detergente ad elevata concentrazione per la rimozione di sporchi di origine organica e grassi. A
basso potere schiumogeno si presta ad essere utilizzato con macchine a pressione.
La speciale formulazione di ARGONET, lo rende particolarmente indicato per la pulizia e l'igiene di
macelli, cassonetti della spazzatura, strutture zootecniche e in generale ove si richieda un forte
potere sgrassante ed emulsionante.
ARGONET può essere utilizzato in ambienti quali:
- domestici (abitazioni, condomini, cantine, muri perimetrali, ecc.)
- civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno,
campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, ecc.)
- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie)
- industrie alimentari
- depositi di rifiuti e discariche
Dosi e modalità d’impiego
▪ Lavaggio e deodorazione cassonetti: per il lavaggio manuale diluire in acqua al 2-4% ed
applicare con pompe e/o idropulitrici.
▪ Per il lavaggio meccanico con automezzi lavacassonetti: diluire 1 litro di prodotto ogni 100
litri d’acqua
▪ Lavaggio e deodorazione aree mercato o superfici maleodoranti: diluire in acqua 1/2 litro di
prodotto e lavare le superfici utilizzando 1 litro di soluzione per 30-40 m².
▪ Trattamento fosse biologiche, pozzetti o fognature: diluire al 2-5% in acqua e applicare
quanto basta.
Confezioni di vendita
Tanica da 25 litri

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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