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SIMBOLO DI PERICOLOSIMBOLI

www.dualpower. it

AVVERTENZE: irritante per gli occhi e la pelle. Conservare fuori dalla portata 
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 imme-
diatamente un medico (recare possibilmente con se’ l’etichetta). In caso 
d’ingestione consultare immediatamente un medico recando con se’ l’im-
ballaggio 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 Cationici. 
<5% Tensioattivi Non Ionici, Diclosan, Dimethylol Glicol, Methylchloro- 
isothiazolinone, Methylisothiazolinone.  

DOSAGGIO

Detergente sanificante non profumato concentrato 
contenente 2 principi attivi antibatterici: Sali d’Ammonio 
Quaternario e Diclosan, che assicurano un’ elevata 
azione battericida, germicida e fungicida. Tali principi 
attivi prevengono l’assuefazione dei batteri e quindi non 
necessita l’impiego alternato di più detergenti. Adatto 
per attrezzature alimentari, piani di lavoro, pavimenti, 
utensili, cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

1 TAPPO = 60G
PULIZIE MANUTENTIVE: 0,5%-1% 
                                    1 tappo in 5L
Aumentare la concentrazione per sporco ostinato

1 - Diluire il prodotto in acqua e nebulizzare o stendere 
con spugna o mop
2 - Lasciare agire almeno 5 minuti e risciacquare

SANIFICANTE ULTRA

MODALITÁ D’USO

CON ANTIBATTERICO

CODICE ARTICOLO

CODICE EAN
CODICE ITF

PZ x CT

CT x PLT

CT x STR

FORMATO 5 Lt

DS9060

8032680395024

18032680395021

2

72

18

Detergenti e Ssanificanti
linea cash

DETERGENTE MULTISUPERFICIE NON PROFUMATO
RIMUOVE GERMI E BATTERI


