IS GRAFFITI REMOVER
DESCRIZIONE:
Pasta altamente concentrata, leggermente alcalina, per la pulizia di sporco organico. Può essere usato per
eliminare macchie di sporco organico e non dai tessuti e da molte altre superfici senza danneggiarle, in
quanto non contiene alcun tipo di componente abrasivo.
Si sconsiglia l’uso sui policarbonati.

APPLICAZIONE:
Si applica con una spugna, direttamente sulla superficie da trattare, con una leggera spazzolatura, fino a che
lo sporco non sparisce. Si rimuove con sola acqua. Si consiglia l’utilizzo di guanti durante il trattamento.
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IS PURE e IS VITAL
DESCRIZIONE:
Disinfettante con altissimo potere igienizzante, pulisce, elimina muffa e cattivi odori. Può essere usato puro
o diluito, è semplice da usare, basta nebulizzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Non irrita
la pelle e non è corrosivo per le superfici.
E’ registrato come disinfettante ospedaliero EPA. Igienizza le superfici al 99,999%. E’ inodore e non altera ne
rovina le superfici, igienizza in meno di 60 secondi.
Elimina e previene la muffa e la sua proliferazione. Aiuta nella prevenzione delle allergie, combattendo
sporco e acari della polvere.

TECNOLOGIA AVANZATA:
Un prodotto creato con una tecnologia unica, estremamente efficacie su una ampia gamma di virus e batteri,
inclusi i super batteri MRSA e H1N1. E’ una soluzione altamente concentrata e attiva, in grado di contrastare
in maniera effettiva molte tipologie di batteri.
E’ inodore e incolore, non corrode le superfici, ha una formula ipoallergenica e un ph di 8.5, non irrita la pelle
e non richiede l’uso di guanti.
Test clinici dimostrano una diminuzione del 95% della infezioni in ambienti non sterili.

APPLICAZIONE:
Nebulizzare sulla superficie da trattare con un compressore (non a olio) e lasciare asciugare. Rimane efficacie
per 6 mesi (prolunga la sua azione, se associato al trattamento IS FRESH e IS ACTIVE, fino a 3 anni).
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IS GOOD AIR
DESCRIZIONE:
Deodorante bio-enzimatico, produce 250 bilioni di enzimi che cancellano i cattivi odori. Contiene batteri
buoni che quando entrano in contatto con materie organiche, agiscono come spugne, assorbendo i cattivi
odori e neutralizzandoli. Appositamente studiato per combattere e rimuovere i cattivi odori da tappeti,
tappezzerie e tessuti, contiene AIRCIDE ODOR COUNTERACTANT, studiato per rimuovere gli odori presenti
nell’aria e una serie di enzimi buoni che, cibandosi di cattivi odori, li eliminano e producono altri enzimi buoni.

BENEFICI:
Produce 250 bilioni di enzimi per gallone. Agisce liquefacendo e inghiottendo gli odori e lo sporco grazie al
processo enzimatico. E’ un prodotto sicuro, senza solventi e senza acidi che possano essere dannosi per la
salute o intaccare i materiali con cui viene a contatto. Il processo enzimatico che combatte i cattivi odori,
essendo attivato da batteri buoni che si nutrono delle spore ‘cattive’ e si rigenerano grazie a questo, ha una
vita molto lunga, che si arresta unicamente quando il prodotto viene rimosso.

APPLICAZIONE:
Dopo la pulizia della superficie da trattare, diluire 8oz per gallone in acqua e usare uno spray per applicare il
prodotto generosamente sulla superficie. Lasciare asciugare (per 4 ore).
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IS CLEAN
DESCRIZIONE:
Trattamento in un unico step, super-idrofobico, idrorepellente, concepito per garantire e mantenere i tessuti
più asciutti, più a lungo. La sua formulazione permette ai tessuti di respirare, mentre lavora come repellente
dell’acqua. Preserva le superfici con cui viene trattato senza alterarne l’aspetto o la consistenza.
E’ ideale su pelle, tessuti scamosciati, poliestere, cotone, tessuti a fibra mista, canvas e lana.

APPLICAZIONE:
Applicare su superfici pulite ed asciutte. Si utilizza nebulizzando il prodotto direttamente sulla superficie da
trattare, fino a che non diventi umida completamente. Si asciuga indicativamente in 4-8h e garantisce una
efficacia di durata fino a 3 anni.

RACCOMANDAZIONI:
Applicare in zone areate o all’aperto. Preferibilmente con una temperatura di 10° e un’umidità inferiore all’
85% per garantire una perfetta asciugatura. Si sconsiglia di spruzzarlo in condizioni di tempo ventoso o su
superfici impolverate.
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IS FRESH e IS ACTIVE

DESCRIZIONE:
Soluzione acquosa di composti di titanio non tossica, rispettosa dell’ambiente, che crea una pellicola minerale
fotocatalitica altamente foto attiva. Il trattamento si secca all’aria formando una pellicola ultra fina, invisibile
ma di gran durabilità, che ossida le macro-particelle organiche grazie alla luce ultravioletta. La sua
applicazione è molto semplice, non necessita di essere diluito e si applica puro sulla superficie da trattare.

PROPRIETA’ E BENEFICI:
Formulato per creare una superficie fotocatalitica che ossida le macro-particelle organiche a livello
molecolare. Crea una superficie idrofila sulla quale l’acqua scivola con facilità. Riduce i costi di mantenimento,
acqua, energia e prodotti chimici per la pulizia delle superfici con cui viene trattato. Le superfici trattate
necessitano di un’irradiazione UV minima di 0,1 Mw/Cm2 per attivare il processo di autopulizia e 0,001 per
la riduzione degli odori.

APPLICAZIONE:
Nebulizzare sulla superficie da trattare con un compressore (non a olio) fino a che il velluto non risulti
completamente umido. Lasciare asciugare completamente. Non eseguire processi di pulizia per i successivi
12/14 gg.
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