
TANEX power

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Detergente pronto all'uso ad alte prestazioni

■ Efficace ed efficiente con performance e design che rispeano l'ambiente

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

■ Cerficazione Ecolabel  (AT/020/012)
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

Cradle to Cradle Cerfied® è un marchio di cerficazione concesso in licenza dal Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Il
prodoo è stato cerficato Cradle to Cradle® a livello Gold.

Biodegradabilità completa
■ TANEX power, con tu i suoi ingredien, è completamente biodegradabile; ciò viène dimostrato

araverso i test di mineralizzazione secondo la normava OECD 302B*

*per maggiori informazioni visita il sito www.wmprof.com

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energia idroelerica,

solare e geotermica
■ Produzione ampiamente indipendente da olii di origine petrolchimica: il 23% del carbonio organico

ulizzato in TANEX power è originato da risorse rinnovabili derivan dalle piante
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Dichiarazione sugli ingredien ulizza
Per l'elenco degli ingredien vedere la scheda di da di sicurezza

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 30 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



TANEX power

Scheda Tecnica

Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

pu
ro Pulizia delle

superfici: spruzzare
direamente su un
panno adao. Lasciare
agire e pulire con un
panno pulito.

Detergente pronto all'uso ad alte prestazioni
■ Potente ■ Efficiente ed economico ■ Applicazione versale

Proprietà del prodoo

■ TANEX power è un potente detergente pronto all'uso ideale per diverse superfici e un eccellente smacchiatore per
tu i pi di sporco persistente, ad es. inchiostri, mbri, segni di penna e pennarello, nicona, cosmeci, segni neri
dei tacchi, residui di echee adesive, 

■ TANEX power permee di risparmiare cos e tempo grazie alla sua elevata efficienza, alla sua rapidità e facilità di
ulizzo e alle sue versali aree di applicazione

■ TANEX power rispea i materiali, manene l'aspeo originale delle superfici, senza lasciare aloni e dopo la pulizia
■ La gradevole fragranza accresce le elevate prestazioni pulen del prodoo

Area di applicazione

■ Adao per l'uso su tue le superfici plasche, opache, lucide e ruvide e le superfici plasficate per interni ed esterni.
■ Può essere ulizzato, senza lasciare aloni, su tavoli (scolasci, da lavoro, da giardinaggio), porte, armadie, mensole,

rivesmen pare, cucine in laminato plasco, arezzature per il fitness in scuole, asili nido, uffici, hotel e palestre.
■ Il prodoo può essere ulizzato su ABS (acrilonitrile butadiene srene), Makrolon®/policarbonato (PC) e

PLEXIGLAS®/vetro acrilico.
■ Non applicare su alluminio e materiali vernicia
■ Consigliato: spruzzare 4-5 volte per m²

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Solo per uso professionale. Testare la compabilità dei materiali prima dell'uso. Per ulteriori informazioni,
vedere la scheda di sicurezza.
Conservazione: Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.
Ambiente: Il prodoo non è desnato alla pulizia su larga scala. Per la massima efficacia ulizzare sempre il dosaggio
correo. Ciò ridurrà al minimo il consumo di acqua e ridurrà l'inquinamento idrico. La confezione deve essere smalta
con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota.

Unità di vendita

Codice 715930  10 x 750 mL

Valore pH 11

Il vostro partner di fiducia sul territorio

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


