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Cod.60011123 > confezione da 12 flaconi da 1000ML

DISINCROSTANTE POTENZIATO AD ALTA VISCOSITÀ
PER FORTI INCROSTAZIONI

ENHANCED HIGH-VISCOSITY SCALE REMOVER FOR RESISTANT DEPOSITS
IT - Pulitissimo Forte WC è ideale per il ripristino della lucentezza del wc e degli orinatoi. La sua formula potenziata e l’alta
viscosità consentono infatti di aggredire fino in fondo lo sporco più tenace (calcare, ruggine e sporco organico) e di igienizzare
le pareti stesse del wc/orinatoio. Modalità d’uso: Spruzzare abbondantemente sulle pareti del wc/orinatoio e lasciare agire per
alcuni minuti. Far scorrere l’acqua. Composizione Chimica (Reg. CE 648/2004): 5-15% Tensioattivi non ionici. <5%
Tensioattivi cationici. Attenzione: Utilizzare esclusivamente per la tazza del wc e orinatoi e senza l’aggiunta di altri prodotti. In
caso di contatto con altri prodotti o materiali sciacquare subito con abbondante acqua. Non utilizzare in combinazione con altri
prodotti; possono formarsi gas pericolosi (cloro). DETERGENTE PER SUPERFICI DURE AD USO PROFESSIONALE.
GB - Pulitissimo Forte WC is the ideal product to restore the natural lustre of the toilet bowl and the urinals. Indeed, its enhanced
formula and high viscosity make it possible to launch a thorough attack against stubborn dirt (limestone, rust and organic waste) and
sanitize the walls of the toilet bowl/urinal. Mode of use: Spray abundantly onto the walls of the toilet bowl/urinal and leave on for a
few minutes. Flush water down the toilet bowl/urinal. Chemical Composition (Reg CE 648/2004): 5-15% Non-ionic surfactants.
<5% Cationic surfactants. Warning: Use exclusively for the toilet bowl/urinal and without the addition of other products. In case of
contact with other product or materials, immediately rinse with plenty of water. Do no use togheter with other products; may release
dangerous gases (chlorine). HARD SURFACE CLEANER FOR PROFESSIONAL USE.
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