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PALLETTIZZAZIONE

CONSIGLI D’USO:

PROFUMATO
Detergente extra profumato disincrostante per la pulizia e l’igiene dei WC. 
Attivo fin sotto l’acqua, rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche 
nei punti più difficili. La formula in gel si diffonde facilmente aderendo alle 
pareti ed esplicando un’efficace azione pulente e deodorante. IMPIEGO: 
WC. NON USARE su superfici metalliche smaltate, marmo o altre superfici 
che potrebbero essere danneggiate dal contatto con il prodotto. In caso 
di contatto con materiali diversi dalla ceramica sciacquare subito. Dopo 
l’uso assicurarsi che sul flacone non rimangano residui di prodotto che 
potrebbero danneggiare superfici diverse dalla ceramica.

CON TAPPO SALVABIMBO:
Per aprire premere contemporaneamente i due punti rigati sul 
tappo e ruotare in senso antiorario

APPLICARE IL PRODOTTO SOTTO I BORDI DELLA TAZZA DEL WC 
• Lasciare agire almeno 1 ora mantenendo il coperchio sollevato;
• Spazzolare ed aprire lo scarico dell’acqua.

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

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

FORMATO 750 ml
DS9128

8054633834565
18050444496142

12
60
12

detergenti
e anticalcare

per il bagno

750 ml

DUAL POWER WC GEL Profumato
PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi/
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): togliersi di 
dosso 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 o un medico. 
Contiene: Acido solfammico CAS: 5329-14-6.

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): <5% 
Tensioattivi Cationici, Tensioattivi non ionici. Altri 
componenti: Profumo (Amyl Cinnamal, Limonene), 
Conservanti (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). 

EXTRA PROFUMO
ATTIVO FIN SOTTO L’ACQUA
PULISCE E DEODORA - AZIONE IGIENIZZANTE


