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Detergente multisuperfici igienizzante, 
ideale per gli ambienti frequentati dagli 
animali

Descrizione
Lysoform Professional è una linea di prodotti appositamente 
sviluppati per la pulizia degli ambienti frequentati dai tuoi amici 
animali. Sono prodotti sicuri e dotati di una tecnologia neutralizza-
odori. 
Prova anche gli altri prodotti della gamma:
Lysoform Professional Detergente Pavimenti, Lysoform Professional 
Smacchiatore Tessuti e Tappeti e Lysoform Professional Deodorante 
Ambienti e Tessuti.

Caratteristiche
La formula innovativa del Detergente Multisuperfici è ideale per la 
pulizia di tutte le superfici dure lavabili degli ambienti frequentati da 
animali, incluse cucce, trasportini, lettiere, ciotole e giochi. 
Grazie alla combinazione di attivi e di agenti pulenti, unitamente 
all’azione meccanica e al panno utilizzato, deterge a fondo e aiuta a 
rimuovere germi e batteri. Le molecole anti-odore contenute nella 
sua formula, lo rendono ideale per eliminare i cattivi odori provocati 
dagli animali, rilasciando nell’ambiente una fresca fragranza che 
dura a lungo.

Benefici
• Formula professionale igienizzante
• Aiuta a rimuovere germi e batteri
• Ipoallergenico
• Tecnologia Neutralizza Odori
• Delicata fragranza marina

Pro Formula 
Un ambiente sicuro e pulito è cruciale per il benessere dei vostri 
ospiti. Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso, studiata per la pulizia 
professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre 
esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite, 
che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di igiene. 
www.proformula.com/it/ 
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio   

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Modalità d’uso
Spruzzare su un panno e passare sulla superficie da pulire. Non è necessario risciacquare.

Aspetto fisico Formato Codice articolo
Liquido limpido blu 6 flaconi x 600mL 101103746

Codice a barre flacone Codice  barre cartone Dimensioni tanica (L-P-H)
7615400801589 7615400801572 210 x 165 x 270 mm

N° confezioni per bancale N° confezioni per strato N° strati per bancale Altezza pallet
100 20 5 150 cm


