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Descrizione

Caratteristiche
• Alto potere pulente e detartarizzante
• Non corrode le tubazioni
• Collo a becco d’anatra per le aree più nascoste

Benefici
• Rimuove rapidamente il calcare
• Efficacia a lunga durata
• Impugnatura ergonomica

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
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Lysoform Detergente Disincrostante per WC, è un disincrostante 
per il WC. Con la sua NUOVA formula ancora più densa, più efficace 
e a lunga durata dissolve il calcare lasciando una gradevole 
fragranza di pulito. Grazie allo speciale collo a becco d’anatra e 
all’impugnatura ergonomica, permette un facile utilizzo ed evita gli 
sprechi.

Pulizia quotidiana ed igiene garantita 
in un attimo!



www.proformula.com

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare in posizione verticale nei contenitori originali in luogo fresco. Scheda di sicurezza disponibile per gli 
utilizzatori professionali su richiesta.

Applicazione
Utilizzabile per la pulizia e la detartarizzazione quotidiana di WC e orinatoi.

Modalità d’uso
• Far scorrere l’acqua e applicare il prodotto sotto il bordo e sulle pareti del WC.
• Lasciare agire 5-10 minuti quindi spazzolare e far scorrere nuovamente l’acqua.
• In caso di calcare difficile lasciare agire per 1-2 ore.

Lysoform Detergente Disincrostante per WC Professionale

Prodotto Confezione Codice Articolo

Lysoform Detergente Disincrostante  
per WC Professionale 6 x 750 ml 101103212

Stato fisico pH Profumo

Liquido limpido blu 5 Pulito  

Caratteristiche confezionamento

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Codice a barre flacone 7615400794881

Codice  barre cartone 7615400794874

Dimensioni cartone (L-P-H) 216 x 146 x 301

N° confezioni per bancale 130

N° confezioni per strato 26

N° strati per bancale 5

Altezza pallet 166 cm


