
Omo Active 
Clean 
Professional

Detersivo per lavatrice liquido ideale 
per tutti i tipi di biancheria!

Descrizione
Omo Active Clean è il detersivo ideale per il lavaggio di tutti i tipi di 
biancheria efficace fin dalle più basse temperature. Il suo speciale 
imballo con rubinetto dosatore garantisce maggior sicurezza 
nell’utilizzo e maggior facilità nello smaltimento.

Caratteristiche principali
• Formula superconcentrata a base di enzimi.

• Imballo innovativo e a basso impatto ambientale.

• Garantisce dosaggi certi e costi in uso sotto controllo grazie alla
pallina dosatrice inclusa.

• 100 lavaggi pari a 500 Kg di biancheria

Benefici
• La speciale formula di Omo Active Clean a base di enzimi è attiva

fin dalle basse temperature e la sua elevata efficacia nel rimuovere
le macchie più ostinate garantisce risultati di lavaggio eccellenti.

• Le sostanze anticalcare presenti nella formula favoriscono la sua
efficacia anche in acque di elevata durezza.

• Lo speciale imballo con rubinetto dosatore e pallina dosatrice è
facilmente stoccabile e maneggiabile garantendo sicurezza nei
dosaggi e costi in uso sempre sotto controllo.

• La particolare formulazione di Omo Active Clean aiuta a prevenire
il deposito di calcare sulle fibre, evitando che questi ultimi
diventino duri ed opachi.

Pro Formula 
La prima impressione è fondamentale per offrire la migliore 
esperienza ai tuoi clienti. 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. Questo assicurerà un 
ambiente confortevole e invoglierà i vostri clienti a tornare.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

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

1. Omo Active Clean si usa senza prelavaggio versando la dose suggerita direttamente nella pallina dosatrice. Una
volta riempita, quest’ultima deve essere posizionata nel cestello già caricato con la biancheria da lavare. Dosaggi
consigliati: seguire le indicazioni sulla confezione.

Omo Active Clean Professional 
Modalità d’uso

Prodotto Formato Codice Articolo

Omo Detersivo Active Clean 7,5 L  7514768

Caratteristiche confezionamento

Codice  barre cartone 7615400066162

Dimensioni cartone (L-P-H) 290 x 175 x 245

N° confezioni per bancale 76

N° confezioni per strato 19

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 113 cm

Aspetto fisico Peso specifico (20°C)  Confezione

Liquido limpido viscoso di colore verde 1,04 Bag In Box  


