
PAVIMENTI Agrumi: IT - ATTENZIONE:  Provoca grave irritazione oculare. Nocivo 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Lavare accuratamente il viso e 
le mani ed ogni parte esposta della pelle dopo l’uso. Non disperdere nell’ambiente. Indossare 
guanti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: 
Limonene. Può provocare una reazione allergica. COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/
CE): <5%: Tensioattivi non ionici, EDTA. Altri componenti: Profumo (Citral, Limonene, Linalool), 
Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). 

EN - WARNING: Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
If medical advice is needed, have product container or label at hand. Wash face and hands 

and any exposed skin after use. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents / container in accordance with  regulations.  
Contains: Limonene. May produce an allergic reaction. CHEMICAL COMPOSITION (Reg. 648/2004/EC): <5%: Non ionic surfactants, 
EDTA. Other components: Perfume (Citral, Limonene, Linalool), Preservative (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).
CENTRO ANTIVELENI:  800 18 34 59

Detergente universale sgrassante concentrato, attivo su qualsiasi tipo 
di sporco. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. 
Ideale per la pulizia quotidiana dei pavimenti e tutte le superfici lavabili. 
DOSAGGIO:  GRANDI SUPERFICI: Diluire 2 - 3 tappi in 5 L d’acqua. 
Non necessita di risciacquo. CONSIGLI D’USO: SPORCO OSTINATO: 
Versare qualche goccia di prodotto direttamente sullo sporco. 
Risciacquare con un panno umido. Per superfici a contatto con il cibo 
risciacquare con acqua potabile.

FLOOR CLEANER
Citrus Fruits
EN - Concentrated universal cleaner and degreaser for any kind of dirt. 
Leaves surfaces shining. No need to rinse. For daily cleaning. Suitable 
for floors and all washable surfaces. DOSAGE:  LARGE SURFACES: 
Dilute 2-3 caps in 5 l water. No need to rinse. HOW TO USE: STUBBORN 
GRIME: Pour a few drops of product directly onto grime. Rinse with a 
damp cloth. For food contact surfaces rinse under running water.

PALLETTIZZAZIONE - Palletization
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