
befree
whitelimewhitelime
decalcifi ca, pulisce, igienizza

CONVENIENZA ED EFFICACIA 
- Un unico prodotto 3 in 1 (deterge, igienizza e 

decalcifi ca) adatto a tutte le superfi ci: evita l’uso 
di prodotti specifi ci agressivi, inoltre riduce al 
minimo gli imballaggi ed i rifi uti.

- Meno prodotto per un effi cacia uguale o superiore.
- Agisce rapidamente.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
- Certifi cato ECODESIGN: a pari o maggior effi cacia, 

questo è il prodotto a minor impatto ambientale 
del mercato, fabbricato solo con materie prime 
sicure per la Natura

- Certifi cado ECOLABEL: ES-EU/020/00001
- Non contiene fosfati.
- Completamente biodegradabile.

Fabbricato da:
A&B Laboratorios de Biotecnología

P. I. de Júndiz - C/Paduleta, esq. c/Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (España) 

T: +34 945 291 616 - www.ab-laboratorios.com

SICUREZZA 360º
- Zero pittogrammi di pericolosità: il prodotto non 

contiene sostanze pericolose per la salute e per 
l’ambiente.

- Prodotto adatto a tutti i tipi di materiali e superfi ci, 
anche i più delicati. 

- Formula specifi ca priva di acido cloridrico. Non 
emette vapori irritanti.

- Non corrosivo, non infi ammabile, non tossico.

Detergente ecologico anticalcare igienizzante, 
rispettoso dei materiali.

UN UNICO PRODOTTO 3 IN 1 
ADATTO A TUTTE LE SUPERFICI

I VANTAGGI

www.befreehome.com

A COSA SERVE
• TRIPLA AZIONE (deterge, igienizza e decalcifi ca) 

SENZA INTACCARE LE SUPERFICI, anche le più 
delicate (cotto, superfi ci metalliche, etc.)

• PULISCE, IGIENIZZA ED ELIMINA anche il IL CALCARE 
più ostinato effi cacemente ed in modo duraturo, 
lasciando le superfi ci brillanti.

• PREVIENE la comparsa successiva di incrostazioni 
calcaree grazie al suo effetto protettivo e 
idrorepellente.

• Ideale per una pulizia RISPETTOSA DELLA SALUTE E 
DELL’AMBIENTE.

DOVE E COME SI USA
• Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche 

secondo e ritirare con un panno umido. Non ha 
bisogno di risciacquo.

• IN BAGNO ED IN CUCINA: Per sanitari, rubinetti, 
cromature, piastrelle, vetri, vasca, box doccia, etc. 

• IN ZONE COSTIERE: Elimina la salsedine, il calcare e 
le traccie di ruggine su terrazzi, balaustre e vetrate, 
piastrelle, pavimenti in cotto, mobili da esterni.  

• ADATTO ANCHE ALLE IMBARCAZIONI: Pulisce e lascia 
le superfi ci brillanti senza intaccare materiali, resine 
e pitture.

• PER OGGETTI IN RAME: Riporta il rame alla sua 
lucentezza originale rimuovendo l’ossidazione.

I NOSTRI CONSIGLI
• Basta poca quantità di prodotto per ottenere 

risultati eccellenti e duraturi.
• Un uso regolare del prodotto evita la ricomparsa 

d’incrostazioni calcaree proteggendo i materiali
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