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PALLETTIZZAZIONE

CONSIGLI D’USO:

DILUITO: Per grandi superfici e per la pulizia quotidiana, 
usare il prodotto diluito in acque e risciacquare.
PURO: Per piccole superfici e sporco ostinato versare alcune 
gocce di prodotto, strofinare con una spugna, lasciare 
agire alcuni istanti e risciacquare.

DOSAGGIO: 1-3% in acqua. 
ADOPERARE I GUANTI DURANTE L’USO.

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono facilmente biodegradabili 
e le confezioni sono realizzate anche con materiali riciclati. Aiutiamo 

l’ambiente, riciclate per favore.

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO 1000 ml
DS9072-S

8032680399176
18050444495763

6
105

21

Detergente gel cloro-attivo profumato, sgrassante ad effetto 
igienizzante. La sua formulazione pulisce a fondo senza 
graffiare. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali. 
IMPIEGO: cucina, piani di lavoro, attrezzature, bagni, lavelli, 
wc e pavimenti. 
ATTENZIONE: utilizzare con attenzione, contiene candeggina. 
Non utilizzare su superfici colorate, verniciate, formica, legno, 
argento, alluminio, tessuti in genere. Non mescolare con altri 
prodotti.

detergenti
e anticalcare

per il bagno

SGRASSATORE GEL CON CANDEGGINA
PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare 
guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO 
DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare 
il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico. Contiene: Lauramine Oxide, 
Sodium Hydroxide, Sodium Laureth Sulfate.

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): < 5%: 
Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Sbiancanti a 
base di Cloro, Fosfonati. Altri componenti: Profumo.

1000 ml

SGRASSA, IGIENIZZA,
SBIANCA, DEODORA

UNIVERSALE PER
BAGNO & CUCINA


