
Lysoform   
Candeggina 
Professional

Lysoform Candeggina - Igienizza e 
Rimuove anche le macchie più ostinate

Descrizione
Lysoform Professional Candeggina è specificamente progettata per 
pulire e igienizzare in profondità una vasta gamma di superfici. 
Può essere utilizzata pura o diluita, per la pulizia e l’igienizzazione 
delle superfici, anche quelle a contatto con gli alimenti e anche sui 
tessuti.
Inoltre, igienizza e rimuove più del 90% degli allergeni di polline, 
polvere, acari e animali domestici

Caratteristiche
• Pulisce, igienizza e smacchia
• Può essere usata pura o diluita sulle superfici e in lavatrice

Benefici
•  Risultati eccellenti al primo passaggio
•  Igiene garantita sulle superfici e sui tessuti

Pro Formula 
Unilever e Diversey si uniscono per offrirti Pro Formula, una 
gamma completa di prodotti pronti all’uso, studiata per la pulizia 
professionale. La gamma è specificamente sviluppata per le vostre 
esigenze di pulizia professionale ed è corredata da guide gratuite 
disponibili online, che vi aiuteranno a raggiungere elevati standard di 
igiene, anche in materia di HACCP. 
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella 
Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio 
estreme. 

• Per l’igiene quotidiana di pavimenti, piastrelle e sanitari, diluire 1 bicchiere di Candeggina ogni 2 litri di acqua.
• Per il WC, versare 1 bicchiere di Candeggina lungo le pareti e lasciare agire, poi risciacquare.
Attenzione: non utilizzare pura su superfici metalliche.   Per le superfici a  contatto con alimenti, è necessario
risciacquare accuratamente con acqua.

Candeggio dei tessuti: 
• Diluire 1 bicchiere di Candeggina (100 ml) ogni 5 litri di acqua fredda (in presenza di macchie ostinate, caffè,

vino, frutta, aumentare la dose). Immergere i capi e lasciarli in ammollo a seconda della necessità. Risciacquare e
procedere con l’abituale lavaggio.

Attenzione: Non usare il prodotto puro sui tessuti. Non usare il prodotto su lana e seta. Non usare il prodotto insieme 
ad acidi, detersivi, ammoniaca e sapone.
• In lavatrice: Mettere tutti i capi bianchi in lavatrice e selezionare il ciclo di lavaggio più breve. Mentre scorre

l’acqua, versare un bicchiere di Candeggina nella vaschetta del detersivo, senza aggiungere il detersivo. Dopo la
centrifuga aggiungere il resto del bucato, procedere poi al lavaggio con il solito ciclo e abituali detersivi.

Lysoform Candeggina Professional
Modalità d’uso  
Pulizia e igienizzazione delle superfici

Prodotto Formato Codice Articolo
Lysoform Candeggina 3 x 5L 101102789

Aspetto Odore
Liquido Limpido Giallo Cloro  

Caratteristiche confezionamento
Codice a barre tanica  7615400791088   N° confezioni per strato 12

Codice a barre cartone 7615400791071 N° strati per bancale 4

Dimensioni cartone (L-P-H)  397 x 204 x 294 mm Altezza pallet 133 cm

N° confezioni per bancale  48


