Detergente specifico per la rimozione di
inchiostro, colla, grasso da tutte le
superfici lavabili
Descrizione

Cif
10 e lode
Professional

Cif Professional 10 e lode è pronto all’uso ed è ideale per la pulizia di
tutte le superfici lavabili.
Non lascia residui. Grazie alla sua formula ricca di tensioattivi e
solventi elimina velocemente e con facilità tutti i tipi di sporco di
origine grassa, sia minerale sia vegetale. Elimina segni di inchiostro,
penna, pennarello, timbri, impronte digitali e segni di unto da
scrivanie e tavoli, sgrassa piani di lavoro e macchine utensili.

Caratteristiche principali
•
•
•
•
•
•

Speciale combinazione di tensioattivi e solventi
Formula professionale ad elevato contenuto in solventi gli colici
Contenuto bilanciato in sali alcalini
Pulisce perfettamente anche le superfici in acciaio
Efficace anche nell’eliminazione dello sporco articolato (smog)
Facile da risciacquare, non lascia residui

Vantaggi
• Pulisce a fondo senza lasciare aloni
• Elimina efficacemente i segni di inchiostro, penna, pennarello,
timbri, colla e residui di adesivi da tutte le superfici lavabili

• Svolge un’azione rapida emulsionante su tutti i tipi di sporco

di origine grassa, sia minerale che vegetale, rimuovendo con
facilità ditate e segni di unto da scrivanie, tavoli, piani di lavoro e
macchine utensili

Pro Formula
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata
per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B,
case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti
che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/
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Cif 10 e lode Professional
Modalità d’uso

Spruzzare sulla superficie da pulire e strofinare con un panno pulito. Ripetere l’operazione se necessario. Su superfici
verniciate, fare una prova di tenuta colore in un punto nascosto.

Aspetto fisico

pH tal quale

Liquido giallo chiaro

12,5

Peso specifico

Formato

Codice Articolo

1,00

Flacone 6 x 750mL

7517928

Caratteristiche confezionamento
Codice a barre flacone

7615400107070

Codice barre cartone

7615400107063

Dimensioni cartone (L-P-H)

236 x 190 x 297 mm

N° confezioni per bancale

95

N° confezioni per strato

19

N° strati per bancale

5

Altezza pallet

165 cm

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali in luoghi freschi. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni relative alla
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.
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