
Honey Bee Freshener Soak 50C
scheda tecnica (rev.10/2019)

Descrizione

Honey-Bee Freshener 50C è una soluzione a base acqua 
per detergere e profumare gli ambienti interni delle toilettes 
degli aeromobili, prima della manutenzione e della salita dei 
passeggeri.

Specifiche e Approvazioni
−	 AMS 1476A

Benefits
−	 Elimina efficacemente i cattivi odori causati dai residui 

accumulati nei sanitari.
−	 Può essere utilizzato nel circoli idrici di sistemi terrestri 

usati per dotare le toilettes di un detergente che profumi 
l’ambiente interno.

−	 Può essere utilizzato per deodorare i vari componenti dei 
WC prima della manutenzione.

−	 Può essere utilizzato per deodorare le aree di carico e 
scarico.

−	 Sicuro se applicato su tutti i materiali comunemente 
utilizzati nella costruzione di aeromobili.

−	 Disponibile in confezioni da 3,78 lt.

Applicazioni

Lavaggio di toilettes durante una sosta di 5 ore o più:
1. Sciacquare tutti i WC con acqua
2. Mettere 3,78 l di Honey Bee Soak 50C in ogni serbatoio 

doppio (113 Litri di capacità) o 1,89 l in un unico serbatoio 
(56 Litri di capacità).

3. Aggiungere acqua fresca in ogni serbatoio fino a 
raggiungere la valvola limite.

4. Risciacquare molto abbondantemente ogni toilette e 
lasciare agire nel serbatoio fino a che l’aeromobile sia 
nuovamente in servizio.

5. Far evaporare il prodotto in ogni serbatoio ma NON 
risciacquare.

6. Riempire ogni WC con Honey Bee Deodorant 22

Servizio meccanico:
Sul posto: Per incrementare il profumo e ridurre l’esposizione 
degli operatori a vapori pericolosi, spruzzare la superficie 
con Honey Bee Freshener 50C concentrato o diluito con più 
di 10 parti d’acqua, 10 minuti prima di iniziare il processo 
meccanico.

In officina: I WC e le parti sanitarie dovrebbero essere 
precedentemente trattati con Honey Bee 50C concentrato o 
diluito con più di 10 parti di acqua, minimo 10 minuti prima 
della fase iniziale di lavoro; i WC o le parti sanitarie devono 
essere risciacquate con un getto d’acqua ad alta pressione.

Deodorare: Honey Bee Freshener 50 C può essere utilizzato 
per deodorare le toilettes soggette a cattivi odori, derivanti 
dai fastidiosi residui rilasciati dall’uomo; ideale anche per 
deodorare zone di carico e scarico. Le aree contaminate 
devono essere ben pulite con un detergente come Honey Bee 
90 o Super Bee 210 prima dell’applicazione del deodorante; 
in seguito spruzzare Honey Bee Freshener 50C.

Per utilizzi in circoli idrici terrestri: Diluire 1 parte di Honey 
Bee Freshener 50C con 100 parti di acqua.

Proprietà fisiche e chimiche

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Ambiente:

Liquido
Nessuno
Piacevole
Biodegradabile

Precauzioni per l’utilizzo
Evitare il contatto con occhi e pelle; non ingerire; in 
caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare 
immediatamente con acqua; se l’irritazione persiste, 
consultare un medico.
Attenzione: prima di utilizzare il prodotto accertarsi di essere 
a completa conoscenza delle informazioni contenute nella 
scheda di sicurezza.

Packaging
12 pz x 500 ml
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