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CONSIGLI D’USO:

PALLETTIZZAZIONE

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

sgrassatori

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

FORMATO 750 ml
DS9101-S

8032680390425
18032680390460

6
105
21

DUAL POWER ULTRA SGRASSATORE Lavanda 
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. Lavare accuratamente il viso e le mani 
ed ogni parte esposta della pelle dopo l’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. 
COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): X

750 ml

                   Lavanda
Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione al profumo 
di Lavanda. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove 
efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale 
su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di 
lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso 
incrostato e carbonizzato, capi d’abbigliamento con 
macchie difficili.

DOSAGGIO: Forni: Pronto all’uso. Per un risultato migliore 
agire a caldo 50°-60°. Filtri: Diluire in acqua calda al 5%. 
Lasciare in ammollo. Risciacquare. Tessuti: Spruzzare sulla 
parte da trattare. Lasciare agire un paio di minuti. Procedere 
con il normale lavaggio a mano o in lavatrice. CONSIGLI 
D’USO: 1. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. 2. 
Lasciare agire fino ad un massimo di 5 minuti e risciacquare 
con un panno umido. 

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, 
legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati 
come visiere di caschi, box doccia, ecc.). Se utilizzato su 
tessuti colorati, testare la resistenza del colore in un punto 
nascosto del capo. Verificare sempre l’idoneità del prodotto 
all’utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare.

QUALITÀ PROFESSIONALE
POTENTE SULLO SPORCO OSTINATO
PULITO SENZA FATICA

per la cucina


