
Cif Bagno

Detergente disincrostante acido per 
l’igiene del Bagno
Cif Bagno è il detergente disincrostante moderatamente acido per 
la pulizia giornaliera delle superfici del bagno. Rimuove il calcare, 
lo sporco e i residui di sapone lasciando le superfici brillanti e 
profumate nel tempo.

Caratteristiche principali
Cif Bagno è ideale per la pulizia di tutte le superfici del bagno 
resistenti agli acidi come vasche da bagno, docce, lavabi, rubinetti, 
piastrelle, superfici cromate, ceramica e plastica.
Se utilizzato ai dosaggi raccomandati, è indicato anche per la pulizia 
di superfici smaltate, porcellana, piastrelle in ceramica, ecc., ed è 
sicuro ed efficace su cromature e finiture in acciaio.
Ottimale per l’utilizzo in presenza di acque dure. Pulisce e disincrosta 
efficacemente, rimuovendo depositi di sapone, calcare, ecc., 
lasciando allo stesso tempo le superfici lucide, brillanti e senza aloni.
Garantisce eccellenti risultati di pulizia, prevenendo la formazione 
del calcare.

Vantaggi
• Pulisce e disincrosta efficacemente le superfici del bagno
• Previene la formazione del calcare
• Lascia negli ambienti una piacevole nota di profumo
• Contiene la tecnologia ONT che distrugge i cattivi odori

neutralizzandoli chimicamente ottimizzando l’effetto del profumo

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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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali in luoghi freschi. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni relative alla 
manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Cif Bagno Professional
Modalità d’uso
Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire, o nel caso di piccole aree, spruzzare prima su un panno pulito. Dopo 
alcuni secondi, risciacquare con acqua o passare con un panno umido. Per ottenere superfici più brillanti, lucidare con 
un panno asciutto.

Peso specifico Formato Codice Articolo

1,03 Flacone 6 x 750mL  7517908

Aspetto fisico pH tal quale

Liquido limpido rosso profumato 3,0

Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400106677

Codice  barre cartone 7615400106660

Dimensioni cartone (L-P-H) 236 x 190 x 297 mm

N° confezioni per bancale 95

N° confezioni per strato 19

N° strati per bancale 5

Altezza pallet 165 cm


