
Cif Vetri e Specchi Professionale
Pulitore per vetri multiuso

Descrizione
Cif Vetri e Specchi Professionale è il prodotto pronto all�uso per la pulizia di
vetri ed altre superfici interne lavabili.

Caratteristiche principali
• Formula molto attiva
• pH neutro
• Profumo fresco e piacevole
• Contiene la tecnologia ONT

Benefici
• Rimuove efficacemente lo sporco, lasciando le superfici splendenti e senza

aloni
• Facile da applicare, facile da rimuovere: pulisce senza lasciare residui
• Indicato per l�utilizzo su vetri e superfici interne lavabili, quali specchi, tavoli,

piastrelle in ceramica lucida e superfici in plastica
• La tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente

intensificando l�effetto del profumo

Modalità d�uso
Pronto all�uso, applicare tal quale.

Applicazione

Spruzzare Cif Vetri e Specchi Professionale direttamente su un panno
morbido e passare sulla superficie da pulire.
Per ampie superfici, spruzzare direttamente sull�area da trattare.
Ripetere l�operazione fino alla completa eliminazione dello sporco.

Avvertenze

Verificare sempre la compatibilità dei materiali con una prova in un punto poco
visibile.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido limpido azzurro
pH tal quale 7.0 - 7.5
Peso specifico (20 °C) 1.00

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Risciacquare e asciugare le mani dopo l�uso. In caso di contatto prolungato, può essere indicato
proteggere la pelle.
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella
scheda di sicurezza.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e
73/405/EEC e con i loro successivi emendamenti.

Confezioni disponibili
Codice articolo 7517905
Tipo di confezione cartone
Confezione 6 flaconi x 750 ml
Codice a barre flacone 7615400106615
Codice a barre cartone 7615400106608
Dimensioni cartone (L-P-H) 236 x 190 x 297 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 95
n. confezioni per strato 19
n. strati per bancale 5
Altezza pallet 165 cm


