
2D

DETERGENTE DISINFETTANTE 
MULTISUPERFICIE E VETRI

· Disinfezione ai sensi della normativa 
europea: EN 1276 - EN13697.

·	Con	 la	 qualità	 affidabile	 del	 leader	 di	
mercato P&G Professional.

· Per uso professionale.

·	 Pulisce	 diverse	 superfici,	 tra	 cui	 vetro	 e	
acciaio inox.

· Deterge e disinfetta in un unico gesto.

· Spray pronto per l’uso.

·	Non	 necessita	 di	 risciacquo,	 non	 lascia	
aloni.

·	 Lascia	 brillante	 la	 superficie	 di	 finestre,	
specchi	 e	 altre	 superfici	 in	 vetro,	 come	
piani di tavoli e schermi.

·	Elimina	 facilmente	 sporco,	 grasso	 e	
impronte digitali.

·	Lascia	le	superfici	brillanti	e	senza	segni.
 

      SODDISFA I TUOI CLIENTI

È dimostrato che la pulizia ha un impatto 
diretto sulle valutazioni e sulle recensioni 
e	aiuta	a	far	crescere	il	business.

RIDUCI AL MINIMO I COSTI OPERATIVI 
TOTALI

Il	detergente	disinfettante	multisuperficie	
e vetri P&G professional unisce 3 vantaggi 
in	un	unico	prodotto:	pulisce,	disinfetta	e	
rende	brillanti	superfici	e	vetri.	

Aiuta a risparmiare tempo perché non è 
necessario	usare	più	prodotti	o	scambiarli	
tra loro.

PRENDITI CURA DEL TUO PERSONALE 
P&G Professional aiuta a far risparmiare 
tempo e risorse ai dipendenti perché la 
sua	 formula	 combina	 3	 vantaggi	 in	 un	
unico	prodotto,	per	cui	non	è	necessario	
usare	più	prodotti	o	scambiarli	tra	loro.

BENEFICI DELL’UTILIZZO DI P&G 
PROFESSIONAL 2D 

...PER RISULTATI SORPRENDENTI

Sicuro. Semplice. Efficace.

SPRAY PRONTO ALL’USO PER UNA FACILE PULIZIA E 
DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE E DEI VETRI. 



INFORMAZIONI TECNICHE
P&G PROFESSIONAL COMBINA TECNOLOGIE A TRIPLA AZIONE IN UN 
UNICO SPRAY PER DETERGERE, LUCIDARE E DISINFETTARE.

Il sistema di tecnologia 
tensioattiva  rimuove i 
residui grassi dello sporco 
che si formano sulla 
superficie.

Mentre la tecnologia solvente 
fornisce una pulizia efficace, 
rimuove le macchie di grasso 
senza lasciare residui.

Infine, l’inserimento del 
Quat fornisce un’efficace 
disinfezione delle superfici.

· Efficace nella pulizia e disinfezione della maggior parte 
delle superfici lavabili interne, inclusi vetri e
specchi, acciaio inox, superfici di lavoro, finestre e 
superfici del bagno.

· Efficace nella pulizia di macchie di grasso e impronte 
digitali su superfici interne, come tavoli, scrivanie, sedie, 
telefoni, maniglie di porte o cristalleria.

!

Assicurarsi che i dipendenti leggano e comprendano 
l’etichetta del prodotto e la  valutazione delle norme sul 
controllo delle sostanze pericolose (EU Chemical Risk 
Assessment) prima di utilizzare questo prodotto.

L’etichetta contiene istruzioni per l’uso e sia l’etichetta che 
la scheda dei dati di sicurezza contengono avvisi di pericolo, 
avvertenze, misure di primo soccorso e informazioni per lo 
stoccaggio.

Le schede di sicurezza sono disponibili online sul nostro sito 
web www.pgregdoc.com oppure è possibile farne richiesta 
al call center.

· Non adatto ad aree alimentari.
· Non utilizzare sull’alluminio.
· Non utilizzare su superfici cerate o verniciate.
· In caso di dubbio, testare prima il prodotto su una 
superficie piccola e poco visibile.

UTILIZZO DILUITO: 
  ·Non si diluisce  - Il prodotto è pronto per l’uso.

USO PURO: 
  ·Pulizia ordinaria: nebulizzare sulla superficie fino a ricoprirla 
interamente e passare un panno asciutto o umido. 
  ·Sporco profondo ed eliminazione dei batteri:  lasciare 
agire per 5 minuti prima di pulire.
  ·Vetri e specchi: nebulizzare delicatamente, passare un 
panno pulito e asciutto e lasciare asciugare.

2D

ASPETTO: Liquido trasparente.

ODORE: Gradevole (aroma)

PH (puro): 10,75

DENSITÀ: 0,995 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA: Alta

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

COME USARLO

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIODESCRIZIONE TECNICA

COME NON DEVE ESSERE 
USATO

IRRITANTE! 
· Evitare il contatto con occhi e pelle.


