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MODALITÀ D’USO:

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

Pulitori Specifici

DUAL POWER SPECIFICO superfici in PELLE 
ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. 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. Indossare guanti 
protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. Contiene: rosina, colofonia: Può 

provocare una reazione allergica. 

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5%: Tensioattivi non ionici, 
Idrocarburi alifatici. Altri componenti: Profumo, Conservante (Methylisothiazolinone, 
Benzisothiazolinone).

detergenti

Detergente delicato a pH neutro ideale per pulire e 
ravvivare tutte le superfici in pelle ed eco-pelle. La sua 
speciale formula ricca di cere naturali, deterge nutre 
e ravviva dando morbidezza e aiutando a mantenere 
l’aspetto originale della pelle.

Spruzzare il prodotto su un panno pulito da una distanza di circa 20cm. 
Passare con il panno la superficie da trattare fino a completo assorbimento.

PULISCE, NUTRE E RAVVIVA
DETERGENTE DELICATO
CON INGREDIENTI NATURALI

PALLETTIZZAZIONE
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DS9139 SPECIFICO superfici in PELLE 500ml Trigger 6 8054633836606 18050444497989 0,595 3,570 489,100 130 5 26 147,5 25,5 x 10,7 x 5 26,7 x 20,2 x 16,6

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: rev.0 0 /17 de l  14 /12 /2017
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