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Detergenti & Anticalcare

Gli scioglicalcare

Detergente disincrostante profumato a doppia azione, 
ideale per rimuovere sporco, ruggine e calcare da box 
doccia, rubinetterie, lavandini, wc, piastrelle, acciaio e 
cromature di bagno e cucina. La formula specifica crea 
una barriera protettiva contro gocce e aloni per superfici 
splendenti a lungo. ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su superfici sensibili agli aci-
di (argento, oro, rame, alluminio) pietre naturali (incluso marmo e travertino), legno, 
bollitori, superfici calde o danneggiate. In caso di dubbio, prima di usare il prodotto 
provarlo su un’area piccola e nascosta.

Spruzzare e lasciare 
agire fino ad un 

massimo di 5 minuti.

Sciacquare 
con acqua 

ed asciugare

Distribuire 
uniformemente con 

un panno pulito.

MODALITÀ D’USO

PALLETTIZZAZIONE
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DS9146-S SCIOGLICALCARE 2in1 Azione Curadoccia 
Antigoccia • 750ml Trigger 6 8054633836866 18050444498269 0,887 5,322 583,81 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4

DUAL POWER SCIOGLICALCARE 2in1 Azione Curadoccia 
Antigoccia. ATTENZIONE: Provoca irritazione cutanea. 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.

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

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

Azione CURADOCCIA ANTIGOCCIA
ZERO GOCCE


