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CIBERNET  

 DESCRIZIONE 

 

Detergente igienizzante a composizione neutra idoneo alle pulizie di routine di qualsiasi tipo 

di superficie. 

CIBERNET agisce in modo efficace senza intaccare in alcun modo le superfici e senza lasciare 

residui o alonature, è il prodotto ideale per la pulizia di supporti levigati e lucidi. 

Oltre all’azione detergente il nostro prodotto esplica una protezione igienizzante dovuta alla 

presenza nella formulazione di Sali Quaternari di Ammonio. 

CIBERNET agisce in maniera delicata nella pulizia di marmi lucidi o spazzolati e non asporta 

le cerature presenti su cotto, graniglie o altre superfici lapidee. 
 

 

  

 
 

 APPLICAZIONE 

 
CIBERNET può essere applicato con accessori ad uso manuale oppure con macchine lava 

pavimenti a seconda del tipo di superficie da pulire. 

Diluire CIBERNET al 10% se l’utilizzo sarà effettuato con spruzzino o panno di cotone. 

Per macchine lava pavimenti diluire al 3%.  

 
 
 
 
 
 

CONSIGLI 

 

CIBERNET si può utilizzare su tutte le superfici.  

Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non 

inferiore ai 10°C. 

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale in particolare per gli occhi e le 

mani. 

 
 

RESA 
 
La resa indicativa per l’applicazione 

di CIBERNET varia da 5 a 50 m² con 

1 L a seconda della superficie da 
trattare. 

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i 

nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità 
costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita 

solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. 
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EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL’USO  
Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su 

ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo 

comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.  

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di 

applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene 

l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l’uso.  
 

DETERGENTE NEUTRO IGENIZZANTE PER PIETRE, KLINKER, MARMI E GRANIGLIE.  

Formulazioni Chimiche - Trattamenti 

 

CONFEZIONI 
 
Cartone con 10 bottiglie da 1 Kg 

Cartone con 2 fustini da 5 kg  

Tanica da 25 kg 

 

Tutte le confezioni sono munite di 

tappo salva-bimbo. 

Sono possibili forniture confezionate in 

altri formati. 

 


