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Detergente liquido igienizzante, pronto all’uso, con acqua ossigenata. 
L’efficace potere pulente unito alla forza dell’ossigeno attivo garantisce 
un’igiene profonda sulle superfici. IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili 
resistenti ai detergenti a base di ossigeno e agli acidi in: cucina, bagno.
MODALITA’ D’USO: spruzzare il prodotto sul panno o direttamente sulla zona 
da trattare quindi strofinare. DOSAGGIO: Pronto all’uso. 
*ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su superfici sensibili agli acidi (argento, oro, 
rame, alluminio) pietre naturali (incluso marmo e travertino), legno, superfici 
calde o danneggiate. In caso di dubbio, prima di usare il prodotto provarlo su 
un’area piccola e nascosta.

EN - Active oxygen hard surface cleaner. Powerful active oxygen cleaning 
action cleans deep down and brightens surfaces. USE: all washable hard 
surfaces resistant to acids and oxygen-based bleach in: kitchen, bathroom. 
HOW TO USE: spray the product on the clean cloth or directly on the area to be 
treated then rub. DOSAGE: Ready to use.
*ATTENTION: DO NOT use on acid sensitive surfaces (silver, gold, copper, 
aluminium) natural stone (including marble and travertine), wood, hot or 
damaged surfaces. If in doubt, before using the product test it on a small 
hidden area.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004 CE): <5%: Sbiancanti a base di 
ossigeno, Tensioattivi non ionici, Fosfonati.                           

CHEMICAL COMPOSITION (Reg. 648/2004 EC): <5%: oxygen-based bleaching 
agents, Non Ionic Surfactants, Phosphonates.
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Cod. Prod. Prodotto PMC Formato Packing
pz 
x
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COD. EAN COD. ITF

BK015-S DETERGENTE Igienizzante 750 ml Trigger 6 8054633838983 18054633830403

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm
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0,855 5,130 563,65 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4
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