
lavaggio meccanico stoviglie

formula multifunzione

PAG.1/1
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.0 0 /17 de l  02 /01/2017

www.dualpower.itITALCHIMICA sr l  -  Riv iera Maestr i  del  Lavoro,  10 -  35127 Padova (PD) -  I ta l ia
Tel .  + 39 049 8792456 -  Fax +39 049 8791424 -  info@italchimica. i t  -  www.i ta lchimica. i t

PALLETTIZZAZIONE

MODALITÀ D’USO:

DOSAGGIO:

Risultati superbrillanti risparmiando. Fino a 48 litri d’acqua in meno 
rispetto al lavaggio manuale. Risparmia Energia Elettrica prova i 

programmi 50°/55°/Eco. I Tensioattivi contenuti nel prodotto sono 
facilmente biodegradabili e le confezioni sono realizzate con materiali 

riciclati. Aiutiamo l’ambiente, riciclate per favore.

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

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

FORMATO 1000 ml
LV9152-S

8032680396656
18050444495749

6
105

21

Formula concentrata in gel multifunzione.  Dall’esperienza 
Professionale dei nostri ricercatori nasce l’esclusiva 
formula Dual Power Lavastoviglie Gel. Studiata per essere 
imbattibilie sullo sporco più ostinato, per ottenere stoviglie 
straordinariamente pulite e brillanti e a neutralizzare gli 
odori. Non usare il prodotto per il lavaggio a mano.

Per aprire premere contemporaneamente i due punti rigati 
sul tappo e sollevare. Tenere il flacone sopra la vaschetta 
con il beccuccio rivolto verso il basso. Chiudere la vaschetta 
e selezionare il programma di lavaggio.

POCO SPORCO: 20 ml
MEDIO SPORCO: 25 ml
MOLTO SPORCO: 30 ml

LAVASTOVIGLIE GEL MULTIFUNZIONE CLASSIC
ATTENZIONE: LAVASTOVIGLIE GEL Multifunzione 
Classic - 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.
COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): <5% 
Tensioattivi non Ionici, Fosfonati, Policarbossilati. 
Altri componenti: Profumo, Conservante 
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), 
Enzimi (Amylase, Protease). Contenuto in fosforo (P) 
Conforme al regolamento 259/2012/CE. CENTRO 
ANTIVELENI: +39 02 66101029.

1000 ml

Lavastoviglie GEL
Multifunzione

Classic

azione brillantante
efficace nei cicli brevi
antiodore e anticalcare


