
Descrizione
Cif Gel con Candeggina Professionale è il detergente in gel concentrato con candeggina 
indicato per l’utilizzo su tutte le superfici lavabili di bagno e cucina.

Caratteristiche principali
Cif Gel con Candeggina Professionale è il detergente in gel concentrato con candeggina 
indicato per l’utilizzo su tutte le superfici lavabili di bagno (lavabo, vasca da bagno) e 
cucina (lavello, frigorifero, ecc.).

L’efficace miscela di tensioattivi anionici di Cif Gel con Candeggina Professionale lo 
rende particolarmente adatto per rimuovere senza fatica anche lo sporco più difficile.

Grazie alla nuova formulazione arricchita di agenti smacchianti, svolge un’efficace 
azione contro macchie di frutta, tè, caffè e sporco proteico. Puro, rimuove senza fatica 
ogni tipo di sporco. Diluito, è ancora più facile da usare perché dà un pulito brillante 
senza risciacquo.

Benefici
• Ideale per l’utilizzo su tutte le superfici lavabili di bagno e cucina

• Efficace azione sgrassante per ottenere pulito profondo e igiene senza fatica

• Particolarmente indicato per la rimozione di tutti i tipi di macchie

• Efficace in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua

• Fresca e gradevole profumazione

Modalità d’uso
Utilizzo puro: sulle piccole superfici di bagno e cucina

1. Versare direttamente sulla superficie o su un panno umido

2. Pulire la superficie con un panno o una spazzola

3. Lasciare agire per qualche istante, risciacquare e lasciare asciugare

Utilizzo diluito: su pavimenti, muri piastrellati e tutte le grandi superfici
1. Dosare 100-150 ml in 8 litri d’acqua (15 ml per l d’acqua)

2. Pulire con un panno o mop

3. Lasciare asciugare (NON SERVE RISCIACQUARE).

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido limpido verde chiaro 
pH tal quale 12,5 
Peso specifico (20°C) 1,025

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono 
riportate nella scheda di sicurezza.

Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di 
magazzino.

Compatibilità del prodotto
Alle condizioni d’uso raccomandate, Cif Gel con Candeggina Professionale è utilizzabile 
sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti in bagno e cucina. Su linoleum 
ed alluminio usare solo il prodotto diluito. Evitare ogni contatto con abiti, moquette e 
tessuti. Non miscelare con altri prodotti.

Confezioni disponibili
Codice articolo 100847164 
Confezione cartone 
Formato 6 flaconi x 2 L 
Codice a barre cartone 7615400170142 
Codice a barre flacone 761540017066 
Dimensioni cartone (L-P-H) 291 x 240 x 317 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 52 
n. confezioni per strato 13 
n. strati per bancale 4 
Altezza pallet 143 cm

Cif Gel con Candeggina 
Professionale
Detergente in gel con candeggina per tutte le  
superfici lavabili

www.sealedair.com
© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 40653 it 07/16


