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AVVERTENZE: irritante per gli occhi e la pelle. Conservare fuori dalla por-
tata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di 
contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico. In caso d’infortunio o di malore, 
consultare immediatamente un medico (recare possibilmente con se’ 
l’etichetta). In caso d’ingestione consultare immediatamente un medi-
co recando con se’ l’imballaggio o l’etichetta. Indossare un indumento 
di protezione adeguato, guanti e un apparecchio di protezione degli 
occhi e del viso. 
Per emergenze chiamare il centro antiveleni Milano 02 66101029.

COMPOSIZIONE: REG. (CE) 648/2004: 5 -15% Tensioattivi non Ionici. <5% 
Profumo, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methyli-
sothiazolinone. 

DOSAGGIO

Additivo brillantante formulato per stoviglie 
straordinariamente brillanti. Dual Power Brillantante 
grazie alla sua nuova formula migliora l’asciugatura 
delle stoviglie ed aiuta ad eliminare i cattivi odori 
lasciando una gradevole profumazione agrumata. 
Brillan- tante: imbattibile brillantezza su bicchieri e 
stoviglie. Antialone: favorisce la rapida asciugatura 
eliminando il calcare. Salvavetro: effetto antiusura ed 
antiopacità del vetro. Splendi acciaio: stoviglie brillanti 
senza aloni e macchie d’acqua. Elimina odori: l’essenza 
di agrumi rimuove i cattivi odori.

PER LITRO 
D’ACQUA

0,3 - 0,5g

1 - Regolare la macchina a prelievo automatico

2 - Aumentare la dose in caso di necessità

DETERGENTE PER MACCHINA A PRELIEVO AUTOMATICO

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER IL LAVAGGIO A MANO

BRILLANTANTE

MODALITÁ D’USO

AZIONE ELIMINA ODORI

TRASPARENZA PERFETTA
SPLENDI ACCIAIO
AZIONE ELIMINA ODORI


