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Lysoform 
Disinfettante pronto 
all’uso Professional 
(Sure™ Cleaner Disinfectant Spray)

Elimina il 99,99% dei batteri 
e il virus dell’influenza 
Descrizione
Lysoform Disinfettante pronto all’uso (Sure Cleaner 
Disinfectant Spray) è un detergente disinfettante a base di 
sostanze vegetali, 100% biodegradabile, per tutte le esigenze 
di pulizia quotidiana delle superfici dure. Elimina il 99,99% 
dei batteri, e il virus dell’Influenza A / H1N1.

Caratteristiche
• Adatto per la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici 

dure resistenti all’acqua
• Spray pronto all’uso
• Efficace in tutte le condizioni di acqua
• Contiene ingredienti vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
• Senza profumo - odore naturale presente grazie agli 

ingredienti derivati dalle piante
• 100% biodegradabile e decomposto con processi naturali
• Nessuna classificazione di pericolo ambientale, nessuna 

avvertenza di sicurezza per gli utilizzatori

Benefici
• Efficace contro una vasta gamma di microrganismi, aiuta 

a garantire elevati standard di igiene
• Attività battericida e lieviticida
• Uccide il 99,99% dei batteri in soli 30 secondi*
• Attività virucida contro l’influenza A / H1N1
• Riduce l’impatto ambientale

Pro Formula 
LA TUA GUIDA ALLA PULIZIA PROFESSIONALE
Unilever e Diversey si uniscono per offrirvi Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso per la pulizia 
professionale, abbinati a marchi Unilever di fiducia. La 
gamma è specificamente sviluppata per le vostre esigenze di 
pulizia professionale e viene fornita con guide online gratuite 
su pulizia e HACCP, aiutandovi a raggiungere gli standard di 
igiene.
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Nome prodotto: Lysoform Disinfettante pronto all’uso (Sure™ Cleaner Disinfectant Spray)
Formato: 6 x 750ml Codice articolo: 101104507 

Aspetto fisico:                   Liquido incolore paglierino                 Codice a barre confezione: 7615400802036

Odore: Senza profumo Codice a barre flacone: 7615400811533

pH tal quale: 3 Dimensioni mm: 236 x 190 x 297

N confezioni per strato: 19

N confezioni per pallet: 95

Modalità d’uso:
Pulizia e disinfezione in due fasi:
1. Rimuovere i residui prima di applicare il prodotto
2. Spruzzare sulla superficie Lysoform Disinfettante 

pronto all’uso e pulire con panno o spazzola
3. Applicare nuovamente Lysoform Disinfettante pronto 

all’uso e lasciare agire per almeno 30 secondi
4. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e 

lasciare asciugare all’aria

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.  
Conservare nei contenitori originali chiusi. Evitare temperature estreme.

Dati microbiologici
Test EN1276 (attività battericida con sostanze interferenti).
Test EN13697 (attività battericida e lieviticida con sostanze interferenti).
Test EN1650 (attività lieviticida con sostanze interferenti).
Test EN14476+A1 (attività virucida parziale su virus influenza A/H1N1).
N. di Autorizzazione EU-0006622-0011

Informazioni ambientali
La formula di Lysoform Disinfettante pronto all’uso è stata testata per essere 100% biodegradabile, secondo il test OECD 
301B.
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Lysoform Disinfettante pronto all’uso Professional

Pulizia e disinfezione in unica fase:
1. Applicare il prodotto bagnando completamente 

l’intera superficie
2. Lasciare agire per 5 minuti
3. Strofinare o pulire se necessario
4. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e 

lasciare asciugare all’aria

† Sure™ Cleaner Disinfectant Spray


