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PALLETTIZZAZIONE
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LV9161 Gel multifunzione lavastoviglie 2 L Flacone 6 8054633837573 18050444499105 1,907 11,442 528,448 44 4 11 145 31,2 X 16,9 X 7,6 32,5 x 34 x 23

LAVASTOVIGLIEGEL Multifunzione

Limone

lavaggio meccanico 
stoviglie

i casalinghi

Solleva il tappo e tira il gangio per togliere il sigillo di sicurezza.
Squeeze sides of cap and lift to open.

MODALITÀ D’USO / HOW TO USE

DOSAGGIO / RECOMMENDED DOSAGE 

Versare nell’apposita vaschetta la quantità di prodotto suggerita.
Pour the desired amount of product into the detergent drawer.

Chiudere la vaschetta e selezionare il programma di lavaggio.
Close the detergent drawer and select washing programme.

20 ml 25 ml 30 ml

POCO SPORCO
Light Dirt

MEDIO SPORCO
Medium Dirt

MOLTO SPORCO
Heavy Dirt

La sua formula enzimatica concentrata ad alta dissoluzione agisce anche sullo 
sporco più ostinato. Stoviglie brillanti e senza residui di prodotto già nei cicli brevi. Per 
conoscere tutta la gamma lavastoviglie vai sul sito dualpower.it

ITA:

ENG:
Its concentrated, fast-dissolving enzyme formula shifts even the toughest grime. 
Brilliant dishwashing with no product residue even in short cycles. Visit www.
dualpower.it to discover the full dishwasher range.

LAVASTOVIGLIE MULTIFUNZIONE - PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Provoca 
gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Leggere l’etichetta prima 
dell’uso. Lavare accuratamente il viso e le mani ed ogni parte esposta della pelle 
dopo l’uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere 
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. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.   
Contiene:  Alcohols Ethoxylated COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): 
<5% Tensioattivi non ionici, Fosfonati, Policarbossilati. Altri componenti: Profumo 
(Limonene, Citral), Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), Enzimi 

(Protease, Amylase) EN - DANGER: Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Keep out of reach of 
children. Read label before use. Wash face and hands and any exposed skin after use. Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or 
doctor/physician.  Contains:  Alcohols Ethoxylated Limonene: May produce an allergic reaction. CHEMICAL 
COMPOSITION  (REG. 648/2004/CE): <5% non-ionic surfactants, Phosphonates, polycarboxylates. Other 
components: perfume (Limonene, Citral), preservative (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone), enzymes 
(Protease, Amylase)


