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Lysoform 
Igienizzante Plus 

Professional

Detersivo per lavatrice 
IGIENIZZANTE in polvere 
Attivo già a 30°C
Descrizione
Lysoform Igienizzante Plus pulisce in profondità e garantisce 
un’igiene profonda per la biancheria di alberghi, ristoranti e 
comunità. 
La sua speciale formula è adatta a qualsiasi tipo di tessuto ed 
è efficace già a basse temperature e con acque medio/ dure.
Il prodotto contiene un sistema di candeggio per 
l’applicazione a temperature medio-basse (30 - 70 ° C) e 
agenti stabilizzanti in grado di prevenire danni ai tessuti. 
Inoltre la presenza di sbiancanti ottici mantiene i bianchi 
brillanti lavaggio dopo lavaggio.
Gli enzimi aumentano l’efficacia nel rimuovere lo sporco 
proteico e le macchie di cibo, mentre la miscela di 
tensioattivi ben bilanciata si traduce in un’eccellente 
rimozione dello sporco grasso/oleoso e nella dispersione dei 
componenti dello sporco.
Inoltre, gli zeoliti funzionano come agenti anti-ingrigimento 
prevenendo la formazione e il deposito di sali dell’acqua sul 
tessuto.

Benefici
• Prestazioni eccellenti su un’ampia gamma di macchie e 

tipi di sporco
• Previene l’ingrigimento della biancheria stabilizzando le 

particelle di sporco nel bagno di lavaggio
• Assicura un punto di bianco duraturo
• Previene la corrosione delle parti della macchina
• Efficace su sporco proteico (ad esempio macchie di 

sangue e cibo) e grasso/oleoso
• Efficace sbiancamento a bassa e media temperatura 

(minimo danno al tessuto)
• Nuova scatola di cartone sostenibile con manici in carta

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.
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Modalità d’uso:
Si consiglia di leggere la tabella dei dosaggi sulla confezione.
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Lysoform Igienizzante Plus Professional

Caratteristiche confezionamento Codice a barre flacone
Codice a barre cartone/sacco 7615400818013

Dimensioni cartone (L-P-H) 283 x 144 x 340 mm

N° confezioni per bancale 80

N° confezioni per strato 20

N° strati per bancale 4

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Prodotto Formato Codice Articolo

Lysoform Igienizzante Plus Professional 8.55 kg  101105055

Aspetto fisico pH [soluzione 1%] 
Polvere bianca con granuli blu 11


