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Lysoform Gel Ultra Cloro - Detergente 
Clorinato Multiuso

Descrizione
Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili.
La forma in gel garantisce l’adesione alle superfici, anche verticali, per 
una maggiore ed efficace pulizia. 
E’ particolarmente adatto per la pulizia delle superfici del bagno 
(lavandini, vasche,wc, bidet, box doccia e piastrelle). 
E’ ideale anche per l’uso tra le fughe e per la rimozione della muffa.  
La nuova formula ancora più attiva e ricca di cloro, aderisce meglio 
alle superfici facilitando la pulizia ed igienizzando allo stesso tempo. 
Previene inoltre le incrostazioni di calcare.

Caratteristiche
• Detergente alcalino igienizzante

• Formula professionale in gel

• Utilizzo versatile

Benefici
• Pulizia ed igiene profonda

• Azione rapida ed efficace

• Ideale per la rimozione dello sporco persistente, della muffa, dei 
batteri e per la pulizia efficace delle fughe

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   

Conservare in luogo fresco e mantenere il flacone in posizione verticale. Non utilizzare insieme ad altri prodotti. Può 
emettere gas pericolosi (cloro). Nelle condizioni normali di stoccaggio il prodotto resta stabile nel corso del tempo. Tutte le 
informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella schedadi sicurezza.

Modalità d’uso
• Utilizzo puro:
   • Per l’igiene del WC: versare puro nel WC sopra e sotto la linea dell’acqua. Lasciare agire per 2-3 minuti, quindi far 
scorrere l’acqua. Rimuove le incrostazioni ed elimina i cattivi odori. In caso di WC molto sporco ed incrostato lasciare 
agire tutta la notte.
   • Scarichi: versare negli scarichi e nelle tubature del bagno, lasciare agire per 2-3 minuti, quindi far scorrere acqua 
fredda. Elimina tutti i tipi di macchie e odori.
   • Fuga e muffe: Applicare direttamente sulla superficie, lasciare agire per 5 minuti e risciacquare.
Non usare puro sui pavimenti. 
• Utilizzo diluito: 
    • Per l’igiene di Lavandini, vasche da bagno, bidet, pavimenti, piastrelle, etc.: diluire 50 ml di prodotto in 5 litri d’acqua 
fredda. Applicare la soluzione con panno/spugna o mop e pulire la superficie. 
Non utilizzare su marmo cristallizzato, legno, moquette, smalto vecchio, metallo cromato, alluminio, stucchi colorati, 
vinile, linoleum, gomma, tessuti o pelli.

Prodotto Formato Codice Articolo
Lysoform Pro Formula Gel Ultra Cloro 6 x 1L  101102236

Aspetto pH
 liquido chiaro  12.5 - 13.3


