
FAIRY PROFESSIONAL ALL IN
ONE ORIGINAL 100 CAPS

 

DETERGENTE COMPLETO "TUTTO IN
UNO" IN CAPSULE PER LAVASTOVIGLIE.

Potente contro lo sporco grasso e le macchie

ostinate

Utilizzabile anche nei cicli brevi di lavaggio (1-5

minuti)

Rapida e completa dissoluzione delle caps in

acqua

Prodotto in capsule per lavastoviglie che garantisce un'efficace azione sciogli grasso e rimozione delle
macchie ostinate. E' un prodotto all-in-one (tutto-in-uno) che combina l'azione brillantante e l'azione salina
per stoviglie super brillanti, proteggendo l'argento e prevenendo la formazione del calcare. Utilizzabile
anche nei cicli brevi di lavaggio (1-5 minuti) e con ogni tipo di durezza d'acqua. Le capsule sono pronte da
usare, senza il bisogno di scartarle e si sciolgono rapidamente, rilasciando un gradevole profumo di arancia.

MODALITÀ D'USO

Inserire una capsula nel dispenser della macchina lavastoviglie, chiuderlo immediatamente ed avviare il
lavaggio stoviglie. Toccare il prodotto solo con mani asciutte. Non aprire l'involucro protettivo o forare la
capsula. Richiudere accuratamente la busta dopo ogni utilizzo.

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Una capsula per lavaggio.

DATI TECNICI

ASPETTO: Pouch con liquido e polvere
COLORE: Blu
PROFUMO: Gradevole

Ulteriori informazioni: Solubile in acqua.
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AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.Tenere fuori
dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un
medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito Bere piccole quantità di acqua per
diluire.

PERICOLO

NOTE

Schede di sicurezza per il personale qualificato disponibili su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

0997027 100 caps 2 18x4=72
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