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CODICE ARTICOLO

CODICE EAN
CODICE ITF

PZ x CT

CT x PLT

CT x STR

PALLETTIZZAZIONE

DATA U LTI M O AGGIOR NAM ENTO: rev.0 0 del x x/x x/x x x x

SIMBOLO DI PERICOLOSIMBOLI

FORMATO

www.dualpower. it

1000ml

DS9119

8032680392351

18032680393485

6

105

21

AVVERTENZE: irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli 
occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente 
ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di con-
tatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con ac-
qua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrar-
gli il contenitore o l’etichetta. Non disfarsi del prodotto o del recipiente se 
non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. Non mesco-
lare con candeggina o altri detergenti. Contiene Acido. Usare in ambienti 
ben ventilati. Per superfici che possono entrare in contatto con cibo, usare 
solo su superfici non porose e risciacquare abbondantemente con acqua. 
Usare guanti adatti. In caso di pelle sensibile, si consiglia l’utilizzo di guanti. 
Detergente per superfici dure. 
Per emergenze chiamare il centro antiveleni Milano 02 66101029. 

COMPOSIZIONE: REG (CE) 648/2004: <5% Tensioattivi non Ionici. Altri Com-
ponenti: Profumo (Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Hexyl Cin-
namal). Conservante (Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone).

DOSAGGIO

Disincrostante fortemente acido profumato formulato 
per rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato. 
Scioglie ed elimina il calcare la ruggine e i residui di 
sapone, lasciando le superfici brillanti in bagno su 
lavandini, docce, vasche, wc, piastrelle. In cucina: 
cuocipasta, posate, stoviglie, attrezzature, pavimenti, 
plastica.
Prodotto adatto all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

PRONTO ALL’USO
DETERGENTE PER SUPERFICI DURE

Verificare la compatibilità del prodotto all’utilizzo fatto.

Spruzzare e lasciare agire al massimo 2 minuti. Ripetere 
se necessario.
Pulire con un panno spugna.
Risciacquare con acqua.
Per pavimenti utilizzare 60 ml di prodotto in 5 litri d’ac-
qua. 

ATTENZIONE: non utilizzare su marmo, pietra naturale, smalto, legno, vetri 
opachi, vasche colorate, tessuti. 

SUPERDISINCROSTANTE

MODALITÁ D’USO

POTENTE SU INCROSTAZIONI OSTINATE

POTENTE SU INCROSTAZIONI OSTINATE
ELIMINA CALCARE, RIGGINE, RESIDUI DI SAPONE
0% RESIDUI

Detergenti e Anticalcare
per il bagno

NEW


