
Cif Crema 
Original 
Professional

Detergente liquido cremoso per le  
superfici lavabili di bagno e cucina

Descrizione
Cif Crema Original è il detergente liquido, cremoso e gradevolmente 
profumato ideale per l’utilizzo sulle superfici lavabili di bagno e 
cucina.

Caratteristiche
Cif Crema Original elimina lo sporco più difficile da tutte le superfici 
di bagno e cucina in smalto, inox, plastica, ceramica e porcellana. E’ 
ideale per rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche dalle superfici 
delicate quali lavabi, lavandini, piastrelle, sanitari, piani di cottura, 
ecc. Facile da risciacquare, non lascia residui dopo il risciacquo.

Vantaggi
•  Rimuove anche lo sporco più ostinato da tutte le superfici
•  Pulisce a fondo le superfici e non lascia residui dopo il risciacquo
•  Basso costo in uso

Pro Formula 
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Pro Formula offre una gamma completa 
di prodotti per la pulizia professionale, abbinata ai marchi noti di 
Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. La gamma è stata sviluppata 
per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti, bar, ristoranti, B&B, 
case di cura, e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti 
che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività.
www.proformula.com/it/ 
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Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.
Mantenere il prodotto nella confezione originale ed evitare temperature estreme di magazzino.

Cif Crema Original Professional

Modalità d’uso
Applicare sulle superfici usando un panno umido. Pulire e risciacquare dopo l’uso.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico Formato Codice Articolo
1,23 Flacone 6 x 2L 7508633

Caratteristiche confezionamento
Codice a barre flacone 7615400721658

Codice  barre cartone 7615400721641

Dimensioni cartone (L-P-H) 291 x 240 x 317 mm

N° confezioni per bancale 52

N° confezioni per strato 13

N° strati per bancale 4

Altezza pallet 143 cm

Aspetto fisico pH tal quale
Liquido cremoso bianco 9,5


