
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TUTTOBAGNO

TUTTOBAGNO è un detergente deodorante, igienizzante, per 
la pulizia e splendore di tutto il bagno, con acidi della frutta. 
grazie alle sue spiccate qualità pulenti e igienizzanti elimina 
qualsiasi traccia di sporco, previene l’insorgere dei germi ed 
elimina i cattivi odori lasciando un gradevole profumo di 
pulito. Può essere usato con sicurezza su rubinetterie, 
piastrelle, pavimenti, vasche, lavandini, water, docce e super-
�ci di plastica. Non intacca i metalli. Grazie alla presenza di 
acidi della frutta con funzione di scioglicalcare, elimina e 
previene la formazione delle incrostazioni, lasciando le super-
�ci splendenti e brillanti.

Spruzzare o distribuire il prodotto sulle super�ci da trattare e 
lasciare agire per alcuni istanti. Non è necessario risciacquare, 
è su�ciente passare con un panno umido ed è fatto! Per i 
pavimenti il prodotto si può diluire con acqua secondo l’uso 
abituale. Per l’igiene e la disincrostazione del water usare in 
modo regolare il prodotto lasciando agire per tutta la notte.

(REG. CE 648/2004):<5% Tensioattivi cationici e non ionici. 
Altri componenti: Coloranti, Acidi organici, Acqua q. b. a 100. 

PROFUMO:

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Evitare il contatto con gli occhi, nel caso risciacquare abbondantemente con acqua - 
Tenere lontano dalla portata dei bambini - Non utilizzare su pavimenti in marmo lucido - 
Detergente per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - 
Prodotto per uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso 
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

con
scioglicalcare

con
scioglicalcare

                      grazie alle sue spiccate qualità pulenti e igienizzanti elimina qualsiasi traccia di sporco, previene l’insorgere 
dei germi ed elimina i cattivi odori lasciando un gradevole profumo di pulito.

                      può essere usato con sicurezza su rubinetterie, piastrelle, pavimenti, vasche, lavandini, water, docce e 
superfici di plastica. Non intacca i metalli.

Grazie alla presenza di acidi della frutta con funzione di scioglicalcare, elimina e previene la formazione delle 
incrostazioni, lasciando le superfici splendenti e brillanti.

USO: spruzzare o distribuire il prodotto sulle superfici da trattare e lasciare agire per alcuni istanti. Non è necessario 
risciacquare, è sufficiente passare con un panno umido ed è fatto! Per i pavimenti il prodotto si può diluire con acqua secondo 
l’uso abituale. Per l’igiene e la disincrostazione del water usare in modo regolare il prodotto lasciando agire per tutta la notte.
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AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi, nel caso 
risciacquare abbondantemente con acqua - Tenere lontano 
dalla portata dei bambini - Non utilizzare su pavimenti in 
marmo lucido - Detergente per super�ci dure - 
Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 26/04/83 n° 136) - Scheda di 

sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

Composizione chimica (Reg. CE 
648/2004): <5% Tensioattivi cationici e 
non ionici. Altri componenti: Coloranti, 
Acidi organici, Essenze profumanti, 

Acqua q. b. a 100. 

5 L
10 L

25 Kg

con
scioglicalcare

con
scioglicalcare

750 ml
1 L
2 L
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AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi, nel caso risciacquare abbondantemente 
con acqua - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Non utilizzare su pavimenti in 
marmo lucido - Detergente per super�ci dure - Biodegradabilità 90% (Artt. 2 e 4 L. 
26/04/83 n° 136) - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi cationici e non ionici. 
Altri componenti: Coloranti, Acidi organici, Essenze profumanti, Acqua q. b. a 100. 

              grazie alle sue spiccate qualità pulenti e igienizzanti elimina qualsiasi traccia di     
 sporco, previene l’insorgere dei germi ed elimina i cattivi odori lasciando un gradevole

profumo di pulito.

          può essere usato con sicurezza su rubinetterie, piastrelle, pavimenti, vasche, 
lavandini, water, docce e superfici di plastica. Non intacca i metalli.

Grazie alla presenza di acidi della frutta con funzione di scioglicalcare, elimina e previene la 
formazione delle incrostazioni, lasciando le superfici splendenti e brillanti.

USO: spruzzare o distribuire il prodotto sulle superfici da trattare e lasciare agire per alcuni 
istanti. Non è necessario risciacquare, è sufficiente passare con un panno umido ed è fatto! Per 
i pavimenti il prodotto si può diluire con acqua secondo l’uso abituale. Per l’igiene e la 
disincrostazione del water usare in modo regolare il prodotto lasciando agire per tutta la notte.

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


