
Diluizione Uso 

SUPERFICI-

ARREDI  E 

MACCHINARI

HYGIENBAC 

oppure 

EVOKSAN 

SPRAY

Pronto uso

Spruzzare il prodotto su un panno carta e passare su tutte le

superfici da detergere e igienizzare. Il prodotto si asciuga

dopo pocotempo grazie alla presenza alcolica al suo

interno. Lasciare agire qualche secondo in più per pulizie

più gravose. Contiene SALI DI AMMONIO QUATERNARIO.

NON ROVINA NESSUN MATERIALE

EVOPAN 

SYSTEM 

evopan 

multy

Un panno 

ogni 

ambiente      

(e 

comunque 

ogni 20mq)

Prelevare un panno Evopan Multy e utilizzarlo piegato in 4

parti, utilizzando tutti i lati a rotazione. Passare su tutte le

superfici per pulire e sanificare. Solo Sulle superfici

particolarmente sporche, o quando necessario rinfrescare

un panno ancora pulito, spruzzare HYGIENBAC sul panno

stesso o direttamente sulla superficie quindi passare il

panno EVOPAN MULTY.                            

EVOPAN Prelevare un panno Evopan Multy e utilizzarlo piegato in 4 

IGIENIZZAZIO

NE STANZE E 

LOCALI A 

RISCHIO

EVOKSAN 

AIR
Pronto uso

Igienizzante in aerosol con certicazione antibatterica,

ideale per abbattere carica batterica in tutti gli ambienti a

rischio, anche su tessuti e macchinari. No unge, non

danneggia nessun materiale.Viene usato anche per

igienizzare i condizionatori d'aria visto che è certificato

anche contro il batterioa della Legionella. 

Vetri, specchi, 

vetrate

PAVIMENTI   

(scopatura e 

lavaggio)

SCOPATURA: Prelevare un panno EVOPAN FLOOR e

posizionarlo a terra piegato in 2 (come esce dal secchiello)

spazzare il pavimento con movimenti a "S" per circa 15-20

mq. Raccogliere la spazzatura con apposita scopa e

paletta a ribalta.. 

Aprire il panno e ripetere la stessa operazione fatta per la

scopatura ma "lavando" (sempre con movimenti ad esse)

con panno ancora umido. Solo quando il panno risulta

ancora pulito è possibile addittivare acqua e detergente

per proseguire la pulizia. (L'apposito manico con serbatoio

va riempito con un litro di acqua e 25 ml di prodotto EVO

UNIVERSAL, dal dosatore del flacone)

Pavimento 

(lavaggio)

EVOPAN 

MULTY

Un panno 

ogni 

ambiente

Prelevare un panno Evopan Multy e utilizzarlo piegato in 4

parti, utilizzando tutti i lati a rotazione. Passare su tutte le

superfici per pulire e sanificare. Solo Sulle superfici

particolarmente sporche, o quando necessario rinfrescare

un panno ancora pulito, spruzzare JAHZ sul panno stesso o

direttamente sulla superficie quindi passare il panno

EVOPAN MULTY.                            

0,5% (250 ml 

di prodotto 

per 50 litri di 

acqua)

A
M
B
IE
N
TI

www.evoksan.com - info@evoksan.com

Preparare la lavasciuga con acqua e lo 0,5% di EVO 

UNIVERSAL (250 ml su 50 litri di acqua), quindi lavare il 

pavimento. Oppure preparare in un secchio un misurino di 

EVO UNIVERSAL poi lavare con mop in microfibra qualsiasi 

ambiente e suprficie. Eventualmente cambiare prodotto ed 

utilizzare EVOQUAT.

Pavimenti e 

Rubinetterie   

(JAHZ)

Un panno 

ogni 

ambiente      

(e 

comunque 

ogni 20mq)

2-3 % in 

secchio di 

acqua

Sulle parti di uso quotidiano usare il panno Evopan Multy  

aprendolo completamente e utilizzando sempre un lato 

pulito, passare .Sulle vetrate di ampie dimensioni, 

applicare un panno Evopan Multy sull'apposito attrezzo per 

superfici verticali e passare le superfici utilizzando entrambi 

i lati.

      Piano di pulizia e sanificazione                                                                 

STUDI MEDICI-ODONTOIATRICI-VETERINARI 

Prodotto

Dopo aver messo un po’ di JAHZ in un secchio di acqua 

lavare il pavimento del bagno con mocio avendo cura di 

cambiare spesso l'acqua del secchio.In alternativa si può 

lavare in terra con il sistema igienizzante EVOPAN FLOOR 

(solo con pavimento liscio e non poroso.

EVOPAN 

MULTY  

oppure 

SHAKE

EVOPAN 

SYSTEM 

(EVOPAN 

FLOOR)

Un panno 

ogni 

ambiente      

(e 

comunque 

ogni 20mq)

Mocio o 

Lavasciuga + 

EVO 

UNIVERSAL      

Oppure 

EVOQUAT

BAGNI   E   SALE DOCCE


