
Lysoform  
Detergente 
Igienizzante 
Professional

Igiene garantita per tutte le superfici, in 
pratico flacone da 2 litri

Descrizione
Lysoform Igienizzante è un detergente universale, adatto alla pulizia 
di tutte le superfici e pavimenti lavabili.

Caratteristiche
• Formula professionale
• Gradevole profumazione

Vantaggi
• Elimina qualsiasi tipo di sporco dalle superfici trattate.
• Aggressivo sulle macchie ostinate, pulisce e igienizza tutte le

superfici, senza macchiare ed intaccare i metalli.
• Lascia un gradevole profumo di pulito.
• Facile da dosare grazie al pratico formato.

Pro Formula 
Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso, studiata per la pulizia 
professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre 
esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite 
disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di 
igiene, anche in materia di HACCP.
www.proformula.com/it/
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio   

Conservare nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra i 5 - 25 °C. Tutte le informazioni relative alla 
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Lysoform Detergente Igienizzante Professional
Modalità d’uso

Preparare una soluzione di Lysoform Igienizzante alla concentrazione del 10%.
Superfici lavabili: passare sulle superfici con un panno o spugna. Per lo sporco più tenace utilizzare il prodotto puro. 
Pavimenti e pareti lavabili: applicare la soluzione con un mop e iniziare a pulire dal punto più lontano, al più vicino.

Peso specifico Formato Codice Articolo

ca. 1 6 x 2L 101101283

Codice a barre cartone Codice a barre pezzo Dimensioni cartone (L-P-H)

7615400780525 7615400780532 291 x 240 x 317 mm

N° confezioni per bancale N° confezioni per strato N° strati per bancale Altezza pallet

52 13 4 142 cm

Aspetto fisico pH (soluzione 1%)

liquido limpido blu gradevolmente profumato ca. 9




