
Descrizione
Cif Acciaio Inox & Vetri Professionale è un prodotto pronto all’uso senza profumo, ideale 
e idoneo per l’utilizzo su tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare 
come piani di lavoro, frigoriferi, vetrine alimentari etc. in ristoranti, alberghi, case di 
riposo e ospitalità. Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un 
risultato brillante.

Caratteristiche principali
• pH neutro

• Formula molto attiva

• Asciuga velocemente senza aloni

• Senza profumo quindi ancora più idoneo da utilizzare in aree di preparazione 
alimentare

Benefici
• Rimuove efficacemente lo sporco, l’unto e le impronte digitali e gli altri tipi di sporco 

che aderiscono alle superfici

• Indicato per la pulizia di tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare 
come piani di lavoro, frigoriferi, vetrine alimentari etc.

• Facile da applicare, facilissimo da rimuovere

Modalità d’uso
Cif Acciaio Inox & Vetri Professionale è pronto all’uso, spruzzare su un panno asciutto e 
pulito e passare sulla superficie.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico liquido limpido blu non profumato 
pH (tale quale) Circa 7.0 
Peso specifico 0.99

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Tutte le informazioni 
relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di 
sicurezza.

Cif Acciaio Inox & Vetri 
Professionale
Detergente disincrostante per il bagno



Confezioni disponibili
Codice articolo 7518294 
Confezione cartone 
Formato 6 flaconi x 750 ml 
Codice a barre Flacone 7615400111817 
Codice a barre Cartone 7615400111800 
Dimensioni cartone(L-P-H) 236 x 190 x 297 mm

Bancale
n. confezioni per bancale 95 
n. confezioni per strato 19 
n. strati per bancale 5 
Altezza pallet 165 cm

Cif Acciaio Inox & Vetri 
Professionale
Detergente per acciaio inox e vetrine alimentari
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