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CAR LEMON è un detergente universale concentrato a schiuma frenata che risolve tutti i problemi di 

pulizia in modo rapido, consentendo un ottimo risultato, rende pulite e brillanti tutte le superfici senza 

bisogno di risciacquare. Utilizzato alle concentrazioni consigliate non lascia aloni o residui. 

PROPRIETA’ 

 
Detergente neutro ad alta concentrazione, è indicato per tutte le superfici dure lavabili. 

 
DOSAGGI E MODALITA’ D’USO 

 

Per superfici molto sporche: usare il prodotto tal quale, se necessario lasciare agire prima di passare un 

panno. 

 
Per sporco normale: diluire il prodotto a metà con acqua. Procedere come sopra. 

 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

 
Per detergere e sgrassare tutte le superfici lavabili dell’area cucina, bagno, pavimenti molto sporchi. 

Ovunque vi sia necessità di sgrassare energicamente, lascia un gradevole profumo al limone. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 
Il prodotto è estremamente versatile e non richiede particolari accorgimenti da adottare. 

 

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

 

 

CONFEZIONI Confezioni da 25 kg 

  CAR LEMON  
  SGRASSANTE UNIVERSALE CONCENTRATO  

SCHEDA TECNICA DATA DI COMPILAZIONE : 14 MAGGIO 2017 
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CAR DECERANTE 

 
NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE 

 
Conservare nel recipiente ben chiuso e al riparo dall’esposizione diretta ai raggi solari. 

 
 

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
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ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell’uso. 

Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso. 

 

 
CONFEZIONI Taniche da 25 kg 
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