
Cif Disincrostante 
per Cucina 
Professional

Disincrostante liquido per uso periodico. 

Descrizione
Cif Disincrostante per Cucina è il disincrostante acido per la rimozione 
periodica dei depositi di calcare da utensili, attrezzature e tutte 
le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione della 
lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici 
resistenti agli acidi.

Vantaggi
• Garantisce la rimozione del calcare da tutte le superfici resistenti

agli acidi (lavastoviglie, vetri, plastica, ecc.),
• Aiuta a proteggere le attrezzature ed a migliorarne lo standard

igienico
• Rende lucide le superfici di metallo rimuovendo le ossidazioni
• Sicuro nell’utilizzo grazie alla formulazione non corrosiva
• Bassi dosaggi ed eccellente costo in uso

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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Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400112227

Codice  barre cartone 7615400112234

Dimensioni cartone (L-P-H) 306 x 265 x 297 mm

N° confezioni per bancale 55

N° confezioni per strato 11

N° strati per bancale 5

Altezza pallet 165 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico Formato Codice Articolo

Liquido limpido senza profumo 2.0 1,11 6 flaconi x 2 L 7518327

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto resta stabile nel tempo. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e 
allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

www.proformula.com

Cif Disincrostante per Cucina Professional
Modalità d’uso
Ammollo
1. Utilizzare alla concentrazione di 100-300 ml per ogni litro di acqua (concentrazione 10-30%) a seconda del grado di
sporco
2. Lasciare in ammollo fino a quando il deposito di calcare non si è sciolto
3. Se necessario strofinare per rimuovere i depositi di calcare più ostinati
4. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare
Macchine lavastoviglie
1. Spegnere l’apparecchiatura di dosaggio
2. Riempire la lavastoviglie con acqua pulita
3. Caricare una soluzione al 10-30% per ogni litro d’acqua (100-300 ml) di Cif Disincrostante per Cucina Professionale e
mantenere la macchina in lavaggio (a 50-60°C) per circa 5-10 minuti
4. Gli ugelli del risciacquo vanno smontati e disincrostati a parte mediante ammollo ed eventuale spazzolatura
5. Scaricare e verificare il risultato
6. Ripetere il trattamento se necessario
7. Scaricare e risciacquare abbondantemente
8. Lasciare asciugare lasciando la lavastoviglie aperta
9. Accendere l’apparecchiatura di dosaggio


