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Lysoform Sgrassatore Igienizzante 
Universale - Per la pulizia efficace ed 
efficiente di bagno e Cucina

Descrizione
Lysoform Sgrassatore Igienizzante Universale unisce all’efficace 
azione sgrassante la completa igienizzazione di tutte le superfici 
trattate. Grazie alla sua formulazione altamente concentrata, pulisce 
a fondo eliminando ogni traccia di sporco da tutte le
superfici lavabili. La sua fresca profumazione inoltre, deodora 
piacevolmente gli ambienti trattati.

Caratteristiche
• Formula professionale concentrata

• Gradevole profumazione

Benefici
• Elimina qualsiasi tipo di sporco dalle superfici trattate,

detergendole e igienizzandole contemporaneamente.

• Lascia un gradevole profumo di pulito.

Pro Formula 
Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso, studiata per la pulizia 
professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre 
esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite 
disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di 
igiene, anche in materia di HACCP.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio   

Tutte le informazioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella 
Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

  

Lysoform Sgrassatore Igienizzante Universale 
Applicazione
Adatte a tutte le superfici lavabili come lavelli, cucine, bagni, servizi igienici, bidoni, tavoli, sedie e seggioloni.

Modalità d’uso
Applicare tal quale direttamente sulla superficie da pulire e igienizzare, pulire con un panno pulito o carta monouso e 
risciacquare. 
In caso di sporco pesante lasciare agire qualche minuto. Nel caso di utilizzo su superfici che possono venire a diretto 
contatto con alimenti risciacquare con abbondante acqua potabile.

Prodotto Formato Codice Articolo
Lysoform Sgrassatore Igienizzante Universale 6 x 750 ml 101102883

Aspetto pH Odore
liquido limpido blu 10 Fresco profumo

Informazioni Ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive 73 /404 / CEE e 73 / 405 / CEE e 
successive modifiche.

Codice a barre cartone 

7615400791408

Codice a barre pezzo 

761540079415

Dimensioni cartone (L-P-H) 

236 x 190 x 297 mm

N° confezioni per bancale N° confezioni per strato 

95 19

N° strati per bancale 

5

Altezza pallet 

164 cm




