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MODALITÀ D’USO:

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

Pulitori Specifici

DUAL POWER SPECIFICO FRIGO 
ATTENZIONE: Liquido e vapori 
infiammabili. Provoca grave irritazione 
oculare. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. 
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 non ionici, Tensioattivi 
cationici. Altri componenti: Profumo, Conservante (Methylisothiazolinone, 
Benzisothiazolinone).

detergenti

Detergente igienizzante elimina odori a doppia azione 
ideale per la pulizia del frigorifero e lo sbrinamento del 
freezer. Deterge a fondo rispettando le superfici metalliche, 
smaltate, plastiche, guarnizioni e vetro.
NO! Risciacquo e residui.

Per pulire il frigorifero: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, 
lasciare agire qualche minuto e pulire con un panno o spugna. 

Per sbrinare il freezer: Dopo aver spento l’apparecchio spruzzare 
abbondantemente il prodotto sulle aree congelate. Rimuovere il ghiaccio 
una volta iniziato il processo di decongelamento.

Prodotto idoneo all’impiego nei piani H.A.C.C.P.

PULITORE SBRINANTE ELIMINAODORI
EFFICACIA 2IN1 SGRASSA E IGIENIZZA
DEGHIACCIANTE PER FREEZER

PALLETTIZZAZIONE

Cod. Prod. Prodotto

H
A
C
C
P

Formato Packing
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
plt

str x 
plt

ct x 
str

pz ct

pz HxLxP HxLxP

DS9143 SPECIFICO FRIGO • 500ml Trigger 6 8054633836828 18050444498221 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
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