SENSOX ®

Per il benessere serve la vicinanza.
Per la pulizia serve SENSOX®.
La ricetta per un lavaggio e una disinfezione affidabile per articoli tessili
delicati destinati per case di riposo e ricoveri: con Sensox® già a 40 °C si
ottiene il risultato di pulizia desiderato, che viene garantito dallo sbiancante a base di ossigeno altamente efficace, privo di fosfati e di silicati. Già a
partire da 30 °C le macchie non fanno più paura. I colori e le fibre vengono
trattate in modo delicato. La biancheria profuma piacevolmente di fresco.
Assolutamente privo di profumo, dermatologicamente sicuro.

Sistemi di lavaggio per professionisti.
Innovativi. Efficienti. Sostenibili.

SENSOX ®

Basse temperature, alta efficacia. SENSOX®:
l‘igiene conveniente per le strutture di cura.
Tipo di prodotto

Proprietà

Sensox® è un detersivo e un disinfettante in un
unico prodotto. Utilizzo facile e sicuro. Per una pulizia
conveniente di ultima generazione. Altamente efficace, delicato e dall‘azione affidabile già a partire da
40 °C. Protezione convincente dei colori e delle fibre
con bassissima percentuale di tensioattivi residui su
articoli tessili. Inoltre è estremamente efficace contro
il batterio MRSA.

• D
 i semplice utilizzo, sicuro prodotto di lavaggio e
disinfezione tutto in uno

Anche gli esperti ne confermano la pulizia affidabile
e la tollerabilità. Sensox® è infatti inserito nella lista
dell‘associazione tedesca VAH (DGHM) come detersivo
ad azione disinfettante chemiotermica ed è registrato
presso l‘RKI, campo d‘azione A/B.
Trattamento detergente. Per donare purezza alla vita.
Con Sensox® di BurnusHychem.

• S
 viluppato con pregiate materie prime e con la
tecnica di ultima generazione
• Convincente protezione dei colori e delle fibre
• S
 biancante a base di ossigeno altamente efficace,
che agisce già alle basse temperature a partire
da 40 °C
• B
 assissima percentuale di tensioattivi residui
sugli articoli tessili
• Efficace contro i germi MRSA
• E
 cosostenibile ed ecologico: minor dispendio di
tempo e di energia

Germania:
BurnusHychem GmbH
Karl-Winnacker-Straße 22
D-36396 Steinau a. d. Straße
Tel. +49 6663 976 100
Fax +49 6663 976 101
Email: contact@burnushychem.com

Svizzera:
Burnus AG
Bielstraße 32
CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 626 3510
Email: contact@burnus.ch

Austria:
Burnus Austria GmbH
Babenbergerstrasse 9/9
A-1010 Wien
Tel. +43 1 585 34 57-0
Email: contact@burnus.at

Sistemi di lavaggio per professionisti.
Innovativi. Efficienti. Sostenibili.

Italia:
Burnus S.r.l. – Unico Socio
Via Cascinetto 17/B
I-26100 Cremona (CR)
Tel. +39 0372 450 251
Email: contact@burnus.it

Russia:
OOO ”Burnus RUS“
Kantemirovskaya Street 58
RU-115477 Moscow
Tel. +7 495 231 3008
Email: contact@burnus.ru

Polonia:
Burnus Polska Sp. z o.o.
UI. Swietokrzyska 36 lok. 48
PL – 00-116 Warszawa
Tel. +48 22 620 0338
Email: contact@burnus.pl

Emirati Arabi:
Burnus General Trading Co. LLC
P. O. Box: 231374
U.A.E. – Dubai
Tel. +971 426 888 45
Email: burnus@eim.ae

