
Descrizione del prodotto:

Detergente denso con alto potere abrasivo.

Unità per cartone:

6 x 1 kg bottiglia di sistema art. nr. 4210100308
Tanica da 10 kg art. nr. 4210100311

Valore ph:

neutro

Metodo d´uso e campo di impiego:

Adatto soprattutto per l'eliminazione delle incrostazioni sulle superfici dure. Do-
po l`uso rimane un leggero profumo di arancia.

Dosaggio:

Applicare bellaVIT non diluito sulla superficie. Pulire con una spugna per stovi-
glie e risciacquare bene con acqua.

Indicazione di sicurezza:

Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima
dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Prodotto suggerito:

Come aiuto di pulizia consigliamo la nostra spugna verde con lato antigraffio e
manico.

Paletta “EUR”:

60 taniche
Unità di vendita:

tanica

Nome del prodotto: bellaVIT
Campo di applicazione: IGIENE nella cucina

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENE nella cucina

bellaVIT
Detergente abrasivo
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Descrizione del prodotto:

Spugna verde con impugnatura, velluto abrasivo e pittogramma, lavabile fino a
60°C.

Unità imballo:

10 pezzi/confezione art. nr. 4450401300

Metodo d´uso e campo di impiego:

Spugna verde per l'uso nel settore cucina. La parte velluttata graffia, per questo
non da usare su superfici delicato. Grazie al pittogramma il settore di utilizzo è
chiaro.

Dimensione:

A x L x P: 14,5 x 8 x 4,5 cm

Immagazzinamento:

Per motivi di qualità depositare in luogo asciutto.

Paletta “EUR”:

300 pacchetti
Unità di vendita:

confezione

Nome del prodotto: spugna stoviglie verde
Campo di applicazione: igiene universale

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

igiene universale

spugna stoviglie verde
Spugna
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