
Cif Oxy-Gel 
Professional

Cif Oxy-Gel è il gel trasparente con 
ossigeno attivo, indicato per i pavimenti 
e tutte le superfici lavabili di Alberghi, 
Ristoranti, Case di cura e Ospitalità. 

Descrizione
Formula innovativa con ossigeno attivo per l’utilizzo su tutti i tipi di 
superfici. Formulazione professionale in gel per ottenere un pulito 
profondo e superfici lisce e splendenti. Non necessita di risciacquo. 
Gradevole profumazione. 

Caratteristiche principali
• Formula contenente cere

• Contiene solventi organici

• Contiene silicone

• Gradevolmente profumato

Vantaggi
• Cif Oxy-Gel sviluppa microbollicine che aiutano a sollevare lo sporco

mentre il gel lo rimuove velocemente e a fondo.
• La sua particolare formulazione in gel con ossigeno attivo lo rende

adatto ai clienti professionali che con un minimo sforzo ottengono
il massimo dei risultati in breve tempo.

• Non necessita di risciacquo.
• Grazie alla sua gradevole profumazione, adatta a tutti gli ambienti

Cif Oxy-Gel lascia una piacevole sensazione di pulito e purezza.

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
Formato 6 flaconi x 2 L

Codice Articolo 101101985

Codice a barre flacone 7615400783823

Codice a barre cartone 7615400783816

Dimensioni cartone (L-P-H) 291 x 240 x 317 mm

N° confezioni per bancale 52

N° confezioni per strato 13

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 142 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico 

Liquido trasparente verde gradevolmente profumato 5.5 1.01

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto e lontano da sostanze acide. Evitare elevate temperature. 
Evitare di stringere eccessivamente il tappo. Usare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto 
nell’ambiente. Tutte le ulteriori informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono 
riportate nella scheda di sicurezza.

Compatibilità del prodotto
Utilizzare diluito su marmo e superfici verniciate. Per l’utilizzo su vasche smaltate, verificare la resistenza 
dello smalto su una piccola superficie. Evitare il contatto con tessuti. Non miscelare con altri prodotti 
contenenti cloro. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione, consultare immediatamente un 
medico. L’ossigeno attivo contenuto in Cif Oxy-Gel può provocare un temporaneo e innocuo sbiancamento 
della pelle. Sciacquare bene le mani dopo l’uso. 

www.proformula.com

Cif Oxy-Gel Professional
Modalità d’uso
Uso diluito: per pulire i pavimenti e le grandi superfici, versare 20 ml di Cif Oxy-Gel per ogni litro d’acqua. Il gel si dissolve 
immediatamente nell’acqua. Non occorre risciacquare.
Dosaggi consigliati: 80-160 ml di prodotto in 8 litri d’acqua a seconda del grado di sporco.
Uso puro: per lo sporco difficile di bagno e cucina, versare Cif Oxy-Gel direttamente sulla superficie, lasciare agire per 
qualche istante e risciacquare con un panno umido. 
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