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CODICE ARTICOLO

CODICE EAN
CODICE ITF

PZ x CT

CT x PLT

CT x STR

PALLETTIZZAZIONE

FORMATO 660ml

6

130

26

www.dualpower.it

18050444493677

8054633831656

LV9155

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.0 0 /16 de l  03 /10 /2016

MODALITA’ E DOSAGGIO

660 ml
CENTRO ANTIVELENI +39 02 66101029

SUPER GEL Lavastoviglie Limone
ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. In caso 
di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. 
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. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico. Contiene Limonene: Può provocare una 
reazione allergica.
COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): <5% 
Tensioattivi non Ionici, Fosfonati, Policarbossilati. Altri 
componenti: Profumo (Limonene, Citral), Conservante 
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), Enzimi 
(Amylase, Protease).

Sgrassante Brillantante
Antiodore Anticalcare

Detergente Lavastoviglie Limone Antiodore. La sua formula 
enzimatica concentrata ad alta dissoluzione agisce sullo 
sporco e sugli odori più persistenti. Stoviglie brillanti e senza 
residui**  già nei cicli brevi.

SUPER GEL Lavastoviglie
Limone

i casalinghi

lavaggio meccanico 
stoviglie

- Per aprire premere ai lati del tappo e sollevare.
- Versare nell’apposita vaschetta la quantità di prodotto desiderata.
- Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio.

Non usare il prodotto per il lavaggio a mano.

* 660 ml corrispondono a circa 33 lavaggi con dosaggio per piatti poco sporchi.
** residui di prodotto.

MEDIO
SPORCO

POCO
SPORCO

MOLTO
SPORCO

20 ml 25 ml 30 ml


