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Dual Power Cura Lavastovilgie Igienizzante extra forte 
per rimuovere depositi di grasso e di calcare anche nelle 
parti più nascoste eliminando i cattivi odori. Pulisce a 
fondo ed Igienizza la tua lavastoviglie mantenendone le 
performance ed prolungandone la vita. 

Istruzioni: Svuotare la lavastoviglie. Rimuovere l’adesivo 
superiore dal tappo senza rompere il sigillo di cera. 
Posizionare il flacone capovolto agganciandolo al cestello 
o posizionandolo nel porta posate. Avviare il ciclo di 
lavaggio a vuoto (almeno 55°C). L’uso è consigliato ogni 
3 mesi.

EN

Extra-strong DualPower Hygienic Dishwasher Cleaner 
removes grease and limescale from even the hardest-to-
reach parts, eliminating bad odours. It has a deep-cleaning 
and hygienic effect on your dishwasher, maintaining 
performance and extending its life. 

Instructions: Empty the dishwasher. Remove the upper 
sticker from the cap without breaking the wax seal. Position 
the bottle upside down, hooking it on the basket or placing 
it in the cutlery holder. Start the wash cycle on empty (at 
least 55°C). Recommended for use every 3 months. 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 5%-15% 
Tensioattivi non ionici. < 5% Policarbossilati. Altri componenti: 
Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Lavaggio meccanico stoviglie

i casalinghi

ANTICALCARE
LAVASTOVIGLIE SEMPRE PULITA
IGIENIZZANTE
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LV9158 Cura Lavastoviglie • 250ml Flacone 12 8054633836804 18050444498184 0,336 4,03 508,32 126 9 14 153,5 13,9 x 9 x 5,3 15,5 x 28 x 22,5

CURA LAVASTOVIGLIE
CURA LAVASTOVIGLIE

IGIENIZZANTE

CENTRO ANTIVELENI: 
800 18 34 59


