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Cif Salviette Multiuso Igienizzanti - Per 
risultati di pulizia eccellenti

Descrizione
Le salviettine multiuso Cif Pro Formula sono ideali per la pulizia 
veloce di tutte le superfici lavabili rimuovendo lo sporco in 
profondità, si quello visibile che quello invisibile. Rappresentano 
una soluzione conveniente e veloce  per aiutarti a mantenere pulito 
senza togliere troppo tempo alla gestione della tua attività. Adatte a 
tutte le superfici dure lavabili come lavandini, cucine, bagni, servizi 
igienici, bidoni, tavoli, sedie e seggioloni. Le salviette multiuso Cif Pro 
Formula sono progettate con una speciale struttura a nido d’ape per 
ammorbidire e rimuovere rapidamente anche lo sporco incrostato, 
lasciando una fresca fragranza.

Caratteristiche
• Igienico e usa e getta
• Ampia confezione ri-sigillabile per uso professionale
• Struttura a nido d’ape
• Fragranza fresca

Benefici
• Pulisce rapidamente lo sporco visibile e invisibile
• Superfici igienicamente pulite
• Pulizia comoda e pronta all’uso “on the go”

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.  

Informazioni Ambientali

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

Applicazione
Adatte a tutte le superfici lavabili come lavelli, cucine, bagni, servizi igienici, bidoni, tavoli, sedie e seggioloni. 
Pronte all’uso. Non necessitano di risciacquo.

Modalità d’uso
1. Aprire la confezione staccando l’etichetta adesiva per metà
2. Pulire la superficie per rimuovere lo sporco. Non serve risciacquare.
3. Richiudere la confezione dopo l’uso per evitare che le salviette si secchino.

Cif Salviette Multiuso Igienizzanti 

Descrizione Confezione Codice Articolo

Cif PF Salviette Multiuso igienizzanti 4 x 10 pezzi  101102238

Aspetto pH Odore

Salviette impregnate 4.5 Fresco profumo


