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Sicuro. Semplice. Efficace.

DETERGENTE VETRI

PRONTO PER L’USO, PER UNA PULIZIA FACILE E UNA 
BRILLANTEZZA SENZA ALONI SUI VETRI

· Contiene ingredienti detergenti sicuri e in 
grado di offrire grandi risultati.

·	Con	 la	 qualità	 affidabile	 del	 leader	 di	
mercato P&G Professional.

· Solo per uso professionale.

· Pronto per l’uso.

· Asciuga velocemente.

· Non necessita di risciacquo, non lascia 
segni.

·	 Pulizia	 facile	 e	 rapida	 di	 finestre,	 specchi,	
pannelli	 di	 vetro,	 schermi	di	 tv	 e	pc	e	 altre	
superfici	dure	brillanti.

· Elimina facilmente sporco, grasso e impronte 
digitali.

·	Lascia	le	superfici	brillanti	e	senza	aloni.

      SODDISFA I TUOI CLIENTI

È	dimostrato	che	la	pulizia	ha	un	impatto	
diretto sulle valutazioni e sulle recensioni 
e	aiuta	a	far	crescere	il	business.

RIDUCI AL MINIMO I COSTI 
OPERATIVI TOTALI

P&G Professional aiuta a risparmiare 
sui	 costi	 operativi	 totali	 poiché	 la	 sua	
potente	 formula	 lascia	 le	 superfici	
brillanti	 e	 senza	 segni	 fin	 dalla	 prima	
passata.

PRENDITI CURA DEL TUO PERSONALE 

Il detergente vetri di P&G Professional 
consente una pulizia facile e rapida, 
aiutando a risparmiare tempo e fatica 
nel processo di pulizia.

UTILIZZO DI P&G PROFESSIONAL 
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...PER RISULTATI SORPRENDENTI
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ASPETTO: Liquido colorato.

ODORE: Gradevole (aroma)

PH (puro): 9,5

DENSITÀ: 0,995 g/ml

SOLUBILITÀ IN ACQUA: Alta

IL DETERGENTE VETRI P&G PROFESSIONAL CONTIENE UNA 
COMBINAZIONE DI TECNOLOGIE CHE ELIMINA LO SPORCO E LE TRACCE 
DI GRASSO IN TUTTA SEMPLICITÀ, LASCIANDO LE SUPERFICI BRILLANTI 
E SENZA ALONI.

Il sistema di tecnologia 
tensioattiva rimuove 
i residui grassi dello 
sporco che si formano 
sulla superficie.

Mentre il solvente specifico e le 
tecnologie applicate creano una 
superficie  brillante che asciuga 
velocemente.

Tutto ciò consente una 
pulizia facile e rapida che 
regala superfici brillanti e 
senza aloni.

INFORMAZIONI TECNICHE

· Pulizia facile e rapida di finestre, specchi, pannelli di 
vetro, schermi di tv e pc e altre superfici dure brillanti.

Si prega di leggere e comprendere l’etichetta e la scheda 
informativa di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

L’etichetta contiene istruzioni per l’uso e sia l’etichetta che 
la scheda dei dati di sicurezza contengono avvisi di pericolo, 
avvertenze, misure di primo soccorso e informazioni per lo 
stoccaggio.

Le schede di sicurezza sono disponibili online sul nostro sito 
web  www.pgregdoc.com oppure è possibile farne richiesta 
al call center.

· Evitare l’uso su superfici cerate e verniciate.

·  In caso di dubbio effettuare prima una prova prodotto 
su una piccola area nascosta.

UTILIZZO DILUITO: 
  · Non si diluisce  - Il prodotto è pronto per l’uso.

USO PURO: 
· Nebulizzare sulla superficie.
· Passare un panno asciutto e pulito.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

COME USARLO

ISTRUZIONI PER L’USO E DOSAGGIODESCRIZIONE TECNICA

COME NON DEVE ESSERE 
USATO

IRRITANTE! 
· Evitare il contatto con occhi e pelle


