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trasparenza perfetta
stop a residui di calcare
azione eliminaodori

Additivo brillantante formulato per stoviglie 
straordinariamente brillanti. Dual Power Brillantante grazie 
alla sua formula migliora l’asciugatura delle stoviglie, per 
stoviglie splendenti. Aiuta ad eliminare i cattivi odori e 
contrasta la corrosione del vetro. 

Lavaggio meccanico stoviglie

I professionali

Brillantante
Efficace con tutte le durezze d’Acqua

DETERGENTE PER MACCHINA  A PRELIEVO AUTOMATICO
Attenzione! Prodotto per lavastoviglie non domestiche - non utilizzare il 

prodotto per il lavaggio a mano - non utilizzare su alluminio.

DOSAGGIO

MODO D’USO

PER LITRO 
D’ACQUA
    

0,3 - 0,5g

Regolare la macchina a prelievo auto-
matico. Aumentare la dose 
in caso di necessità

BRILLANTANTE - ATTENZIONE: Provoca grave irritazione ocu-
lare. Provoca irritazione cutanea. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodot-
to. 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 accurata-
mente 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 non ionici. Altri componenti: 
Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). 

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

PALLETTIZZAZIONE
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LV9147 BRILLANTANTE • 4,9L Tanica 2 8032680395055 18032680395052 5,349 10,698 795,256 72 4 18 159,8 35,3 x 18,5 x 12,2 36,2 x 26,3 x 19,2


