
6D PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI DELLA CUCINA.

Sicuro. Semplice. Efficace.

SGRASSANTE DISINFETTANTE - PER LE SUPERFICI A 
CONTATTO CON GLI ALIMENTI

· Senza profumo, senza colorante e senza 
candeggina.

· Disinfezione ai sensi della normativa 
europea: EN1276 - EN13697.

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

· Per uso professionale.

· Deterge e disinfetta in un unico gesto.

· Il prodotto è pronto per l’uso.

· Impiego di ingredienti ad elevato rendimento 
e tecnologie P&G brevettati per grandi 
risultati.

· Elimina facilmente il grasso.

BENEFICI DELL’UTILIZZO DI P&G 
PROFESSIONAL 6D

      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

P&G Professional sgrassante disinfettante 
sgrassa e disinfetta in un’unica passata.

Aiuta a risparmiare tempo poiché 
non serve disinfettare le superfici 
separatamente. 

PRENDITI CURA DEL TUO PERSONALE 
P&G Professional aiuta a risparmiare 
fatica e tempo poiché non è necessario 
sgrassare e disinfettare le superfici 
separatamente.

...PER RISULTATI SORPRENDENTI



!

6D P&G PROFESSIONAL 6D CONTIENE UNA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE 
PER FORNIRE UNA PULIZIA EFFICACE DISINFETTANDO AL CONTEMPO LE 
SUPERFICI IN UNA SOLA PASSATA.

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

L’elevata formula alcalina aiuta 
a fornire un’eccellente pulizia.

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

DESCRIZIONE TECNICA

ASPETTO: Liquido trasparente.

ODORE: Inodore

PH (puro): 11,0

DENSITÀ: 0,995 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA: Alta

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIO

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, risciacquare e passare un panno asciutto o umido.
  ·Per disinfettare - lasciare agire per 5 minuti poi 
risciacquare. Passare un panno asciutto o umido.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

· Raccomandato per la pulizia e la disinfezione delle 
superfici di lavoro della cucina, incluse le superfici a 
contatto con gli alimenti.
· È efficace anche per la pulizia e la disinfezione degli 
utensili e delle attrezzature da cucina.
· Il suo utilizzo è sicuro sulla maggior parte delle superfici 
lavabili quali acciaio inox, superfici smaltate, ceramica, 
marmo o melammina.

COME USARLO

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.

· Evitare il contatto prolungato con superfici verniciate, 
smaltate o con linoleum.
· Non utilizzare su alluminio e pietra blue stone.
· In caso di dubbio, testare prima il prodotto su una 
superficie piccola e poco visibile.

COME NON DEVE ESSERE 
USATO

IRRITANTE! 
· Evitare il contatto con occhi e pelle

INFORMAZIONI TECNICHE


