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MODALITA’ E DOSAGGIO

CENTRO ANTIVELENI +39 0881 732326

CURADOCCIA
ATTENZIONE: Liquido e vapori infiammabili. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. 
In caso di incendio usare mezzi estinguenti tradizionali: 
anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua 
nebulizzata. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità 
alla regolamentazione.
COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): <5% 
Tensioattivi anionici. Altri componenti:Profumo, 
Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Previene sporco e calcare
Effetto antigoccia

Deterge e mantiene la doccia brillante, senza fatica. 
Durante l’applicazione lascia un film protettivo che facilita 
lo scorrimento dell’acqua, ritardando così la formazione 
di depositi calcarei ed aloni. Ideale su vetro, plastica e 
piastrelle.

CURADOCCIA

per il bagno

detergenti
e anticalcare

Box doccia, vasche, tende*…
*prima di utilizzare su pietre naturali, marmo, superfici smaltate, provare il 
prodotto su una piccola area nascosta per testarne la resistenza.

Pulire la doccia con il detergente abituale, nel caso di sporco calcareo/
ostinato utilizzare un anticalcare. Ad ogni utilizzo della doccia spruzzare il 
prodotto sulle pareti del box.

Risciacquare velocemente per evitare la formazione di aloni.

DOSAGGIO: Pronto all’uso
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DS9126 CURADOCCIA 500ml Trigger 6 8054633830888 18050444492809 0,591 3,546 485,98 130 5 26 147,5 25,5 x 10,7 x 5 26,7 x 20,2 x 16,6


