
Cif  Anticalcare 
per il bagno

Disincrostante per tutte le superfici del 
bagno  

Descrizione
Detergente disincrostante pronto all’uso per la pulizia giornaliera di 
tutte le superfici del bagno.

Caratteristiche principali
• E’ adatto su tutte le superfici del bagno: docce, piastrelle, ceramica,

acciaio inox, rubinetti, ecc…

• Formula priva di fosfati e fosforo: non intacca le parti cromate e in
acciaio inox

• Pronto all’uso

• Ideale per la pulizia giornaliera

• Contiene la tecnologia ONT

Vantaggi
• Cif Anticalcare per il bagno è sicuro su tutte le superfici del bagno

• Pratico e veloce da utilizzare

• Gradevolmente profumato

• La tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli
chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

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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Professional



Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400106141

Codice  barre cartone 7615400106134

Dimensioni cartone (L-P-H) 236 x 160 x 303 mm

N° confezioni per bancale 120

N° confezioni per strato 24

N° strati per bancale 5

Altezza pallet 168 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico Formato Codice Articolo
Incolore 1-2 1,055 6 flaconi x 1L 7517874

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

www.proformula.com

Cif Anticalcare per il bagno Professional
Modalità d’uso
Incrostazioni di calcare
Versare Cif Anticalcare per il bagno puro direttamente sulle superfici da pulire. 
Mentre scioglie il calcare può manifestarsi un’effervescenza. Lasciare agire per 5 minuti circa e poi rimuovere 
accuratamente con un panno o una spugna. Risciacquare accuratamente.
Macchie d’acqua
Applicare il prodotto con una spugna e risciacquare accuratamente.
Pulizia del WC
Orientare il tappo a 45° e spruzzare il prodotto all’interno del WC. Lasciare agire per alcuni minuti. Strofinare ove 
necessario. 
Far scorrere l’acqua per il risciacquo.
Avvertenze
Prima dell’uso verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. 
Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi (es. marmo e affini).  


