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ProClean Universal
Indicazi
Detergente universale, adatto per tutte le superfici della casa: cucina, bagno, pavimenti, mobili, tessuti
e tendaggi. ProClean Universal è una soluzione probiotica a base di Microrganismi Efficaci EM con
microrganismi in essa contenuti sono rigenerativi e benefici.







Igienizza a lungo
Previene la formazione della polvere
Previene le incrostazioni
Elimina gli odori
Innocuo per l'uomo, gli animali e l'ambiente
Con un gradevole profumo di agrumi

Ingredienti
Acqua, microrganismi probiotici (EM), estratto di frutti, profumi e sgrassanti naturali, farina di roccia,
sale marino.

Impiego e dosaggio

consigliate sono indicative, non ci sono rischi di sovradosaggio, comunque è bene evitare sprechi e
meglio evitare dosi troppo concentrate su superfici delicate come tessuti, legno o marmo.
In relazione alla persistenza dello sporco diluire da 1:10 (100 ml in 1 l) fino a 1:1000 (1 ml in 1 l). Non è
necessario il risciacquo, poiché il prodotto è del tutto innocuo e, anzi, la presenza dei batteri utili in esso
contenuti aiuta a mantenere pulite le superfici.
Per ottenere i migliori risultati utilizzare acqua tiepida (max. 40°C).
Una volta diluito, si consiglia di usare la soluzione entro 2-3 giorni.
Per la pulizia dei pavimenti
Diluire circa 2 tappini (10 ml) di ProClean Universal nel secchio (5-6 l).
Per le superfici della cucina e del bagno
Diluire 1/2 tappino - 1 tappino (2-5 ml) di ProClean Universal in 1 l di acqua in uno spruzzino. Spruzzare
abbondantemente e lasciar agire per 5-15 minuti, quindi pulire con un panno in microfibra o una spugna.
Non è necessario risciacquare.
In caso di sporco resistente aumentare il dosaggio a circa 1 tappino (5 ml) di ProClean Universal in 100
ml d'acqua e lasciare agire per più tempo, circa 20 minuti.
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Per mobili e vetri
Versare poche gocce (1-2 ml) di ProClean Universal in uno spruzzino, spruzzare leggermente ed
asciugare con un panno.
Per rinfrescare gli ambienti e rinnovare tessuti e tendaggi
Versare poche gocce (1-2 ml) di ProClean Universal in uno spruzzino e spruzzare negli ambienti e sui
tessuti.
La presenza degli EM su tutte le superfici della vostra casa ridurrà sensibilmente la polvere eliminando
i cattivi odori. Contro i cattivi odori nei piccoli ambienti chiusi, come frigoriferi, scarpiere e armadi, sono
molto efficaci anche i Tubetti di Ceramica EM.
Per cucce e lettiere di animali domestici
Diluire 1/2 tappino - 1 tappino (2-5 ml) di ProClean Universal in 1 l di acqua in uno spruzzino. Nebulizzare
finemente per eliminare gli odori dalle cucce e dalle lettiere dei vostri animali domestici.
Nella lavatrice
Aggiungere 2-3 tappini (10-15 ml) di ProClean Universal nella
lavaggio (con temperature fino a 40°C) per un pulito più profondo e duraturo. Per potenziare il suo effetto
aggiungere 10-30 (in base alla durezza dell'acqua) Tubetti di Ceramica EM chiusi in un sacchetto di
cotone, direttamente nel cestello. Con l'azione di ProClean e Ceramica EM potrete ridurre del 30% la
dose del detersivo. Per un bucato tutto naturale utilizzare come detergente le Lavanoci.
Nella lavastoviglie
Man mano che si riempie la lavastoviglie spruzzare con il ProClean Universal diluito (circa 5-15 ml per
litro). Mettere 10-20 Tubetti di Ceramica EM nel cestello delle posate. Questo vi consentirà di ridurre la
dose di detersivo del 50% e avere stoviglie igienizzate e splendenti.

AVVERTENZE: su superfici in marmo, anche se rivestite con cera utilizzare con cautela. In genere non
lo consigliamo anche se c'è chi lo usa senza problemi. Se si vuole provare comunque fare alcune prove
su zone nascoste e poco visibili per accertarsi che non ci siano problemi.
NON utilizzare sulle piante o sul suolo.
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