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Detergente Disinfettante 2 in 1 
Uccide il 99,99% di batteri  
e lieviti in soli 30 secondi!
Descrizione 
Lysoform SafeGuard Professional Detergente Disinfettante 2 
in 1 combina detergenza e disinfezione in 1 solo passaggio. 
E’ ideale su tutte le superfici dure incluse quelle di 
preparazione alimentare. E’ efficace contro la rimozione  
di una vasta gamma di micro-organismi in tutte le condizioni 
di durezza dell’acqua, sporco grasso e incrostato.

Benefici
• Uccide batteri e lieviti in 30 secondi
• Eccellente azione detergente e disinfettante 
• Efficace contro lo sporco grasso e incrostato
• Ideale su tutte le superfici dure, in cucina e non
• Senza profumo

Pro Formula 
LA TUA GUIDA ALLA PULIZIA PROFESSIONALE
Unilever e Diversey si uniscono per dare vita a Pro Formula, 
una gamma completa di prodotti pronti all’uso per la pulizia 
professionale, abbinata ai marchi Unilever di fiducia.  
La gamma è sviluppata specificamente per le tue esigenze 
di pulizia professionale e include guide online gratuite per 
la pulizia e le procedure HACCP, per soddisfare i più elevati 
standard di igiene.
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Istruzioni per l’uso:  
PT2 e PT4 
• Applica sulla superficie con un panno o una spugna, esercitando un’azione meccanica. Lascia agire per 30 secondi 

(per batteri e lieviti EN1276, EN1650, EN16615).
• Per la sola applicazione spray, lascia agire sulla superficie per 5 minuti (per batteri e lieviti EN1276, EN1650, 

EN13697). Risciacqua con acqua pulita.
 
Applicazione
Ideale per tutte le superfici dure, incluse quelle della cucina.

Lysoform SafeGuard Professional  
Detergente Disinfettante 2 in 1

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.
Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Nome Prodotto: Lysoform SafeGuard Professional 2 in1 Detergente Disinfettante
Codice articolo: 101106657 Dimensione cartone: 236 x 190 x 297 mm

Confezione: 6 x 750ml Codice a barre pezzo: 7615400829781

Aspetto: Liquido viola Codice a barre cartone: 7615400829774

Profumo: assente N° confezioni per strato: 19

Valore PH: 10.5 N° confezioni per bancale: 95


