
Cif Crema per 
Mobili 
Professional

Pulisce, protegge e lucida tutte le 
superfici in legno e laminati. 

Descrizione
Cif Crema per Mobili è il prodotto in crema privo di aerosol per una 
veloce e facile manutenzione di superfici in legno, vinile, laminati, 
plastica, ceramica e finiture in smalto. 

Caratteristiche principali
• Formula contenente cere

• Contiene solventi organici

• Contiene silicone

• Gradevolmente profumato

Vantaggi
• Dona brillantezza immediata e duratura ai mobili e crea una

pellicola che respinge la polvere e protegge il legno dall’umidità.
• Molto efficace sulle macchie più difficili come caffè, vino, ecc.
• Facilita la pulizia, mantiene e lucida il legno.
• Lascia un gradevole profumo di pulito.

Pro Formula
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata per 
soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, case 
di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti che vi 
permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400175376

Codice  barre cartone 7615400175369

Dimensioni cartone (L-P-H) 236 x 190 x 297 mm

N° confezioni per bancale 95

N° confezioni per strato 19

N° strati per bancale 5

Altezza pallet 165 cm

Aspetto fisico pH tal quale Peso specifico Formato Codice Articolo

Emulsione viscosa 
e profumata color 
bianco latte

5,0 - 7,0 0,95 6 flaconi x 750 ml 100861325

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto resta stabile nel tempo. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e 
allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

www.proformula.com

Cif Crema per Mobili Professional
Modalità d’uso
Spruzzare Cif Crema per Mobili su di un panno asciutto e passare sulla superficie da pulire.
Per le superfici molto sporche spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire e asciugare 
immediatamente. Se necessario, ripetere l’operazione.

Avvertenze
Prima dell’uso, provare il prodotto su una piccola parte della superficie da pulire. 
Non utilizzare su mobili trattati con cera. 
Non utilizzare su pavimenti e bagni perché potrebbe renderli scivolosi.


