Concentrato ecologico professionale
per l’igienizzazione di spazi pubblici,
industriali e agrozootecnici interni ed esterni
Naturale, funzionale, eco-compatibile
Senza derivati del petrolio e/o
sostanze chimiche aggressive

Permette una profonda igienizzazione e detersione, grazie a principi naturali con
forte attività antibatterica, antivirale ed antifungina.
Rimuove efficacemente il particolato leggero e crea una micro pellicola
in grado di prevenire la sua risospensione.
Ha azione antideriva, che permette una migliore nebulizzazione.
Elimina eventuali particelle odorose tramite formulato vegetale brevettato.
Dona una piacevole fragranza all’ambiente trattato.
È estremamente sicuro.
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®

ExtraFix® Professional è una valida soluzione completamente biodegradabile, è composto da un mix selezionato
di estratti vegetali e molecole funzionali. Agisce direttamente sulle superfici interne ed esterne con azione
igienizzante, detergente, antimicrobica, abbattente di odori e particolati, lasciando una fresca e gradevole
fragranza.
®

ExtraFix® Professional contiene estratti vegetali e olii essenziali con ottime e comprovate proprietà
antimicrobiche. Questi permettono un’igienizzazione naturale, senza la dispersione di sostanze tossiche o con
alto impatto ambientale, che potrebbero creare seri problemi agli operatori ed ai cittadini.
Contiene un formulato vegetale brevettato, in grado di intrappolare le particelle con potenziale odoroso. Queste
ultime vengono così sciacquate via facilmente, o precipitate sotto forma di composti inerti e stabili, facilmente
biodegradabili.
®
Con meccanismi simili ExtraFix Professional intrappola il particolato leggero (PM10, PM2.5,…), che anche se non
risciacquato si adesiva alla superficie trattata. In questo modo viene efficacemente ridotta la quantità di micro
polveri in sospensione nell’aria, con ovvie conseguenze sulla salubrità dell’aria.
Ha ottime qualità antideriva, e permette quindi una nebulizzazione più precisa, sicura ed efficace.
Una volta diluito è estremamente sicuro sia per l’operatore che per eventuali flora e fauna non bersaglio. Si potrà
in questo modo applicarlo senza la paura di respirare sostanze tossiche e/o risentire di controindicazioni a fine
giornata.
Grazie agli olii essenziali vegetali in esso presenti, dona un’ottima profumazione naturale all’ambiente trattato.
NON contiene sostanze chimiche pure, derivati del petrolio, coloranti, NON è a base di candeggina, cloro, sali di
ammonio, zinco, iodio.
Può essere utilizzato per l’igienizzazione di superfici di vario genere presenti in ambito urbano, extraurbano ed
industriale, in zone esterne ed in zone interne. Alcuni esempi di applicazione possono essere: strade, piste
ciclabili e zone pedonali, piazzole di sosta e parcheggi, magazzini, aree destinate a mercati e fiere, padiglioni
fieristici, aziende agricole, allevamenti, celle frigorifere, cantine, cantieri, industrie (alimentari, metalmeccaniche,
manifatturiere, etc), supermercati, scuole, palestre, HORECA, mezzi di trasporto etc.
Il prodotto opportunamente diluito ha un’ottima biodegradabilità e non presenta problematiche ambientali
particolari.
®

I componenti di ExtraFix® Professional sono derivati da prodotti eco-friendly, non contengono, perciò, residui
tossici per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente. Naturalmente essendo un prodotto contenente composti ad
attività antimicrobica necessita delle relative attenzioni, pertanto occorre seguire attentamente quanto indicato
sulla scheda tecnica e di sicurezza.
®

ExtraFix® Professional viene fornito in comode confezioni da 1 litro, 5L, 25L e 1.000L. Può essere facilmente
diluito in cisterne e serbatoi in base alla quantità necessaria. Il suo effetto una volta che il prodotto viene
miscelato e nebulizzato / spruzzato è istantaneo e lascia le superfici pulite, igienizzate e profumate.
Lavoriamo conformemente con quanto previsto dalle normative ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 e siamo certificati
dall’ente di accreditamento Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento.
Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro.
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