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Sicuro. Semplice. Efficace.

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

· Per uso professionale.

· Prodotto pronto per l’uso.

· Deterge e igienizza in un unico gesto.

· Risultati di pulizia estremamente efficaci
sulle macchie dei sanitari, quali residui di
sapone, calcare e grasso.

· Previene la comparsa di macchie di
calcare, schiuma di sapone e segni lasciati
dall’acqua.

· Offre risultati di pulizia a lunga durata.

· Conferisce un fresco profumo e brillantezza
a lungo.

      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

Previene la  formazione di depositi di 
calcare, aiutando a risparmiare 
tempo nelle pulizia 
approfondite del bagno e i costi 
operativi totali.

PRENDITI CURA DEL TUO PERSONALE

P&G Professional detergente igienizzante 
per sanitari contiene una formula  ad  
alto  rendimento che aiuta a prevenire la 
formazione del calcare e l’esigenza di 
una nuova pulizia.

In questo modo il personale evita sforzi e 
fatica eccessivi nel rimuovere lo sporco. 

BENEFICI DELL’UTILIZZO DI 
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...PER RISULTATI SORPRENDENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER SERVIZI 
SANITARI

DETERGENTE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA E 
L'IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DEL BAGNO.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

· È accomandato per una pulizia efficace delle superfici 
del bagno: pavimenti, lavandini, docce, vasche, wc, 
rubinetti e accessori.

· È valido anche per igienizzare ed eliminare i depositi e 
lo sporco di wc e orinatoi.

COME USARLO

INSTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIODESCRIZIONE TECNICA

!

Si prega di leggere e comprendere l’etichetta e la scheda 
informativa di sicurezza prima dell’utilizzo del 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.

· Evitare il contatto prolungato con l’acciaio inox e
l’alluminio. Non utilizzare su marmo e granito.

· In caso di dubbio, testare prima il prodotto su una
superficie piccola e poco visibile.

COME NON DEVE ESSERE 
USATO

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

USO PURO: 
·Pulizia ordinaria: Nebulizzare sulla superficie fino a ricoprirla 
per intero. Risciacquare e passare un panno asciutto o umido.
·Sporco profondo: Nebulizzare
sulla superficie fino a ricoprirla per intero. Lasciare agire per 
5 minuti prima di passare il panno. Le macchie più visibili 
vengono pulite prima della disinfezione.

P&G PROFESSIONAL UTILIZZA UNA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE 
CHE AGISCONO IN SINERGIA PER LA DETERSIONE E L'IGIENIZZAZIONE.

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

Mentre il pH acido della 
formula previene la 
formazione di calcare 
sulla superficie a ogni 
utilizzo.

Infine  l’efficace sistema di 
polimeri aiuta a eliminare 
l’acqua dalle superfici, 
lasciando una brillantezza che 
dura a lungo.
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IRRITANTE! 
· Evitare il contatto con occhi e pelle.

ASPETTO: Liquido trasparente.   

ODORE: Gradevole (fragranza) 

PH (puro): 10-11,2

DENSITÀ: 565 g/l

SOLUBILITÀ IN ACQUA: Alta

INFORMAZIONI TECNICHE




