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superfici tuttamassa

suPerfici
trattate con BonaGrip



BonaMain è una soluzione basata sull’acqua e completamente 
biodegradabile per la pulizia delle superfici dure. Il prodotto viene 
applicato sulla superficie per rimuovere diversi tipi di contaminazione 
e mantenere l’adeguato livello di effetto antiscivolo sulle superfici 
trattate con BonaGrip. Efficace sulla maggior parte delle superfici, 
sia esterne che interne, soggette al transito pedonale.

BonaMain mantiene il coefficiente d’attrito sulla superficie senza 
alterarne la struttura e l’aspetto originali, senza danneggiare il substrato 
nè alterando il materiale cementizio o gli agenti di fissaggio.

Pulizia giornaliera e manutenzione piastrelle antiscivolo

È il prodotto principe per la manutenzione delle superfici •	
trattate con BonaGrip e BonaClean

È un prodotto speciale per la pulizia di fondo di piastrelle •	
antiscivolo

Viene applicato dallo stesso cliente•	

Completamente biodegradabile ed igienico con sostanze •	
che impediscono l’accumulo e lo sviluppo di forme 
organiche

Da usare su ogni superficie sia interna che esterna •	
soggetta a transito pedonale

Viene usato concentrato oppure diluito•	

È ideale per i pavimenti grassi•	

Le proprietà del prodotto permettono una pulizia a fondo •	
ripristinando le caratteristiche originali della superficie

Contiene gli speciali elementi per mantenere l’effetto •	
antiscivolo



pulizia giornaliera

Le suddette informazioni fanno riferimento ai dati sul prodotto in nostro possesso al momento della pubblicazione e sono fornite in assoluta buona fede; 
non è prevista nessuna garanzia per quanto riguarda la qualità o le specifiche del prodotto.
L’utente deve assicurarsi personalmente che il prodotto sia adatto allo scopo.

Si consiglia di fare una prova su aree non troppo in evidenza prima di iniziare il trattamento.
Per ottenere il risultato migliore BonaMain deve essere applicato sulla superficie asciutta.

ISTRUZIONI D’USO

Diluire il prodotto in base al trattamento necessario Applicare la soluzione con 
piastra blu e ultramicrofibra 
BonaMagicClean

Strofinare la superfice con piastra blu e pad verde o con 
macchina lavasciuga

Continuare a strofinare la 
superficie per 5-15 minuti

Raccogliere la soluzione  
con BonaMagicClean o 
macchina aspiraliquidi

Asciugare la superficie 
con BonaMagicClean o 
macchina aspiraliquidi

Risciacquare 
abbondantemente con acqua
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RIpeTeRe 
l’OpeRaZIONe
fIno AD ottEnERE 
L’EffEtto DESIDERAto

Con un LItRo 
DI SoLuzIonE È 
PoSSIBILE tRAttARE 
fINO a 20 Mq
DI SUpeRfICIe

SI ConSIGLIA DI
tRAttARE 20/30 mQ 

ALLA VoLtA

1L 1L

RIpRISTINO aNTISCIVOlO MaNTeNIMeNTO aNTISCIVOlO

DA 1L DA 5LfIno A 5L fIno A 15L



NON UTIlIZZaRe SU:

aSpeTTO liquido opaco

pROfUMaZIONe non intensa

pUNTO DI eBOllIZIONe 100 gradi

IMBallaGGIO contenitore da 1 e 5 litri

pH 3.0 ~ In diluizione pH 6.2 ~

BIODeGRaDaBIlITÀ 100%

DIlUIZIONe MaSSIMa 20:1

aVVeRTeNZe
se necessario, indossare dispositivi di protezione 
individuale

SOlUBIlITÀ IN aCqUa 100%

CaRaTTeRISTICHe TeCNICHe

Bonasystems Italia srl - Via Borgo S. Chiara, 29 - 30020 torre di mosto (VE)
tel. +39 0421 325691 - fax +39 0421 324232 - www.bonasystemsitalia.it - info@bonasystemsitalia.it

utILIzzo
pROfeSSIONale

utILIzzo
DOMeSTICO

suPerfici
lucide

marmO
e materiali sensibili 
agli acidi


