
Cif Gel con 
Candeggina 
Professional

Detergente in crema per bagni e cucine

Descrizione
Cif Crema con Candeggina è il detergente in crema per la pulizia 
di tutte le superfici lavabili di bagni e cucine in Alberghi, Ristoranti 
e Comunità. La sua formula concentrata è ideale per eliminare 
efficacemente tutti i tipi di sporco più ostinato come calcare, grasso, 
incrostazioni e muffa, lasciando le superfici brillanti e splendenti.

Caratteristiche
•  Formula professionale
•  Con candeggina
•  Alta solubilità
•  Formula concentrata

Vantaggi
• Rimuove lo sporco più difficile da tutte le superfici, elimina il velo

di calcare, rende le superfici più brillanti.
• Grazie alla presenza della candeggina permette di pulire e

contemporaneamente di igienizzare le superfici.
• Facile da risciacquare, non lascia residui sulle superfici.
• Pulizia profonda a bassi costi in uso con una minima quantità di

prodotto.

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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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali in luogo fresco e asciutto. Evitare gli urti, le cadute, le manipolazioni improprie che 
possono provocare fuoriuscite. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono 
riportate nella scheda di sicurezza.

Cif Gel con Candeggina Professional
Avvertenze
Contiene candeggina.
Evitare ogni contatto con abiti, moquette e tessuti. Non usare su linoleum e alluminio.

Modalità d’uso
Il prodotto si usa puro senza aggiungere acqua. Applicare sulla superficie direttamente o con un panno umido. 
Lasciare agire, pulire e risciacquare. Macchie difficili come la muffa possono richiedere più di un’applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico Formato Codice Articolo
1,54 Flacone 6 x 2L 101103287

Caratteristiche confezionamento

Codice a barre flacone 7615400795994

Codice  barre cartone 7615400795987

Dimensioni cartone (L-P-H) 291 x 240 x 317 mm

N° confezioni per bancale 52

N° confezioni per strato 13

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 143cm

Aspetto fisico pH tal quale
Liquido denso giallo 13


