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MODALITÀ D’USO:

DOSAGGIO:

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono facilmente biodegradabili 
e le confezioni sono realizzate anche con materiali riciclati. Aiutiamo 

l’ambiente, riciclate per favore.

Detergente a pH neutro per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. Dual Power Piatti Limone Verde, sgrassa a fondo 
mantenendo le mani morbide. Elimina gli odori sgradevoli. 

Versare il prodotto in acqua tiepida secondo la dose 
consigliata. Per sporco ostinato versare qualche goccia 
direttamente sulla spugna.

10 ml in 5 litri d’acqua
+ 2 ml Per acque dure >25° f

Piatti Limone Verde

sgrassa a fondo
elimina odori
100 % brillantezza
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Europallet H plt             

Legno 
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LM9167-S PIATTI Limone Verde 1000ml Flacone 6 8032680397011 18050444495787 1,140 6,840 743,20 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

PALLETTIZZAZIONE

PIATTI LIMONE VERDE
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. 

COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): 5% - 15%: Tensioattivi anionici, 
< 5%: Tensioattivi anfoteri. Altri componenti: Profumo (Limonene, Citral), 
Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326


