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UNIVERSALE VEGETALEUNIVERSALE VEGETALE

MADE IN ITALY

LemongrassLemongrass

Detergente sgrassatore universale con materie prime 100% di origine vegetale, prodotte da fonti rinnovabili
derivanti da residui di lavorazione della crusca di frumento, barbabietola da zucchero e da mais, facilmente biodegradabili.

ISTRUZIONI D’USO: Spruzzare il prodotto, a seconda del grado e tipo di sporco, su un panno, spugna o direttamente sulla superficie da trattare,
risciacquare ed asciugare con un panno o carta monouso se la superficie va a diretto contatto con gli alimenti.

PRIMA DELL’UTILIZZO EFFETTUARE UNA PROVA SU UN ANGOLO NASCOSTO PER VEDERE LA COMPATIBILITÀ CON LA SUPERFICIE DA TRATTARE.

Settori d’impiego: per la capacità sgrassante, il prodotto è ideale per tutte le superfici lavabili della cucina,
come piano cottura, frigorifero, cappe, piani di lavoro, utensili, affettatrici.

Usato regolarmente mantiene un elevato livello di igiene.

Green chic è la linea di Hypno Casa nata con lo scopo di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei prodotti
attraverso l’uso di materie prime derivanti da fonti rinnovabili, di origine naturale e prontamente biodegradabili.

Plastica PET 100% reciclabile.

RISPETTA L’AMBIENTE

FLACONE EROGATORE ETICHETTA
PET 01 C/PP92 PAP21

RACCOLTA PLASTICA RACCOLTA CARTA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

ATTENZIONE

H319: Provoca grave irritazione oculare.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313: Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici; Profumi; Conservanti: Fenossietanolo, Benzisotiazolinone.
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500 ml.    16,91 fl.oz. cod. 3687

UFI: T3J0-N0UF-500C-92VD


