Disinfettante Battericida Lieviticida ad
azione Detergente e Deodorante
Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Salute n° 19500
Descrizione

Lysoform
Freschezza
Alpina
Professional

Lysoform Professionale è un disinfettante ad azione detergente e
deodorante per uso professionale, consigliato per la disinfezione e
la pulizia di tutte le superfici e pavimenti lavabili in ospedali, scuole,
uffici, guardaroba, bagni, locali pubblici, palestre e comunità in
genere.

Caratteristiche
•
•
•

Formula polivalente
Formula attiva
Gradevole profumazione

Vantaggi
•

Elimina qualsiasi tipo di sporco dalle superfici trattate,
detergendole e disinfettandole contemporaneamente.

•

Aggressivo sulle macchie ostinate, pulisce e disinfetta senza
macchiare ed intaccare i metalli.

•

Lascia un gradevole profumo di pulito.

Pro Formula
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per
soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case
di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi
permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/
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Lysoform Freschezza Alpina Professional
Modalità d’uso
Come battericida e lieviticida ad azione detergente: preparare una soluzione di Lysoform Professionale in acqua a
temperatura ambiente e alla concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto delle superfici per non meno di 15
minuti.
Come solo battericida ad azione detergente: preparare una soluzione di Lysoform Professionale in acqua a
temperatura ambiente e alla concentrazione del 10% in peso lasciando a contatto delle superfici per non meno di 5
minuti.

Aspetto fisico

pH (soluzione 1%)

liquido limpido verde gradevolmente profumato

ca. 9

Peso specifico

Formato

Codice Articolo

ca. 1

2 x 5L

100887662

Codice a barre cartone

Codice a barre pezzo

Dimensioni cartone (L-P-H)

7615400189076

7615400189083

280 x 191 x 295 mm

N° confezioni per bancale N° confezioni per strato

N° strati per bancale

Altezza pallet

80

5

110 cm

16

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali ad una temperatura compresa tra i 5 - 25 °C. Tutte le informazioni relative alla
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

www.proformula.com

