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Cod. 600011140 > confezione da 12 flaconi da 750ML RICARICHE
Cod. 600011141 > confezione da 12 flaconi da 750ML C&C

SGRASSATORE MULTIUSO PER LA PULIZIA
DI TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI

MULTI-PURPOSE DEGREASER FOR THE CLEANING OF ALL WASHABLE SURFACES
IT - Pulitissimo NON SOLO VETRI è lo sgrassatore multiuso ricco di speciali sostanze attive che deterge
senza lasciare aloni. Rende lucide e brillanti le superfici di vetri, specchi, cristalli, metalli, porcellane,
marmo e materiali sintetici. È idoneo anche nella rimozione di macchie di inchiostro di pennarello.
Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <1% Tensioattivi anionici; profumo (Limonene, citrale).
Modalità d’uso: Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare e pulire con un panno asciutto o carta
multiuso. Sostituire il panno quando è troppo umido. Non richiede risciacquo. Non utilizzare su legno. Non
utilizzare su superfici calde o danneggiate.
Evitare l’utilizzo su policarbonati (materiali plastici trasparenti in generale).
DETERGENTE PER SUPERFICI DURE AD USO PROFESSIONALE. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
GB - Pulitissimo NON SOLO VETRI is the multipurpose degreaser rich in active substance which cleanses
without leaving streaks. Makes glass, mirror, crystal, metal, porcelain, marble and synthetic material surface
shiny and bright. It is also indicated for removing ink and felt tip stains.
Chemical composition (Reg. CE 648/2004): <1% anionic surfactants; Perfume (Limonene, citral).
How to use: Spray the product on the surface to be treated, then clean with a dry cloth or disposable paper.
Replace the cloth when it is too wet. No rising required. Do not use on wood. Do not use on hot or demaged
surfaces. Avoid use on polycarbonates (transparent plastic materials in general).
HARD SURFACE CLEANER FOR PROFESSIONAL USE. DO NOT REUSE THE CONTAINER – DO NOT
DISPOSE OF THE CONTAINER IN THE ENVIRONMENT AFTER CORROSIVE USE.
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