
1. 2. 3.

XtraClean

    100 g

BO 5886001

Bohle Italia s.r.l. · Via Marconi 15 · I-20080 Vermezzo (MI) · T +34 932 615 361 · F +34 932 615 360 · info@bohle.it · www.bohle.com

 Perché avete aggiunto XtraClean alla 
gamma prodotti Bohle?

Brock: "Il motivo era un vero e proprio effet-
to "wow" durante il test del prodotto. Una 
macchina sporca sembrava nuova in poco 
tempo dopo averla pulita con XtraClean."

XtraClean – nuovo nella gamma Bohle

Con milioni di microparticelle e oli essenziali - XtraClean pulisce lo sporco ostinato che normalmente sarebbe diffi cile da rimuovere delica-
tamente ed effi cacemente.
La pulizia potente ma delicata è una questione di agente giusto e dei suoi ingredienti. La pasta detergente XtraClean di Bohle si basa su una nuova
formula di pulizia. Oltre alle microparticelle più fi ni, contiene anche oli e tensioattivi che facilitano l'eliminazione della contaminazione ostinata dalle 
superfi ci.

3  domande a... …Volker Brock, 
 Direttore di prodotto

 Per che cosa può essere usato XtraClean?

Brock: "Può essere utilizzato per rimuovere 
quasi tutti i tipi di depositi e sporcizia dalla 
superfi cie dei vetri e di altre superfi ci dure.
Siamo addirittura riusciti ad eliminare 
antiestetici graffi ti da un muro!"

 Questo è probabilmente possibile solo 
con additivi chimici?

Brock: "Affatto.  XtraClean non contiene
additivi chimici né acidi o ingredienti sbian-
canti aggressivi. È puramente un prodotto 
naturale e quindi soprattutto
compatibile con l'ambiente "

XtraClean pasta di pulizia

La pasta detergente XtraClean è particolarmente adatta per superfici dure e antigraffio per 
applicazioni in interno ed esterno. È particolarmente efficace nel rimuovere tutti i tipi
di sporcizia da cantiere come depositi di calcare, veli di cemento, ruggine e acido urico. 
Inoltre può rimuovere diversi colori, vernici e depositi di olio, pulire piani cottura Ceran, 
saldature, acciaio inossidabile, ceramica, fughe di piastrelle, vetro sabbiato e acidato. 
Inoltre, può rimuovere residui di silicone dalle superfici di vetro.

i   Contenuto 100  gr        

Rimozione di calcare 
dal vetro

Rimozione di graffi ti da 
un telaio di plastica

Novità
nella gamma

prodotti



XtraClean  
                 bringt´s an Licht

    100 g

Con milioni di microparticelle e olii essenziali 

XtraClean deterge anche lo sporco più ostinato delicatamente ma con grande efficacia

Graffiti sui muri di casa? Depositi sulle macchine? Lo sporco ostinato è difficile da rimuovere. Una pulizia energica ma 
delicata dipende dall’agente giusto e dai suoi ingredienti. La pasta detergente XtraClean di Bohle si basa su una formula 
detergente completamente nuova: utilizzando le più fini microparticelle, olii essenziali e tensioattivi, consente di ottenere 
un effetto detergente delicato ma particolarmente profondo. Protegge la superficie anche in caso di depositi difficili, quali 
vernice o ruggine.

Grazie a milioni di microparticelle, XtraClean è in grado di rimuovere depositi, residui di costruzione o ruggine da vetro, 
acciaio inox, ceramica, fughe di piastrelle e altre superfici dure. E’ efficace anche in caso di schizzi di cemento, depositi di 
olio e pulisce macchine sporche riportandole in un batter d’occhio all’antico splendore. L’effetto delle particelle detergenti 
è ulteriormente migliorato dai tensioattivi che migliorano la solubilità delle macchie di grasso e dagli olii essenziali liberati 
durante la pulizia. Ecco come funziona: maggiore è la temperatura durante la pulizia, maggiore è la quantità di oli essenziali 
che vengono liberati e più economica diventa la pasta detergente.

XtraClean non contiene né additivi chimici, né acidi o ingredienti sbiancanti aggressivi. Al contrario, la struttura pastosa 
si distingue per l’alta concentrazione di microparticelle che esercitano un’azione meccanica sullo sporco depositato e lo 
staccano dal substrato attraverso lo sfregamento. A tal fine, la pasta viene applicata con una spugna standard o con un 
panno morbido e viene distribuita su tutta la superficie da pulire. A seconda del grado di contaminazione, si consiglia una 
rilavorazione con acqua pulita e una spugna morbida.
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fa brillare il vostro vetro


