
Duck WC Ocean Toilet Cleaner

Descrizione
Duck Wc Ocean igienizza, disincrosta ed elimina i cattivi odori.

Caratteristiche principali
Grazie all�esclusivo collo a becco d�anatra che raggiunge gli angoli più nascosti,
Duck Wc Ocean 3 in 1 Liquido igienizza, disincrosta ed elimina i cattivi odori
lasciando fresco e pulito il WC.

Benefici
• Pulisce, sanitizza e scioglie il calcare in una sola applicazione.
• La bottiglia è dotata di collo angolato per permettere di raggiungere le aree

meno visibili del WC.
• La sua potente formula elimina anche le macchie più ostinate.
• Profumo che dura a lungo.

Modalità d�uso
Per aprire, premere con due dita sulla parte del tappo zigrinata e svitare.
Applicare Duck® Liquido sotto il bordo e sulle pareti del WC. Strofinare, far
scorrere l�acqua e riapplicare il prodotto. Riavvitare il tappo. Per ottenere i
migliori risultati lasciare agire il prodotto per 5-60 minuti prima di risciacquare.
Usare regolarmente (almeno 3 volte a settimana) per prevenire il calcare e
mantenere fresco e pulito il vostro WC.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido blu
pH 0.5. 1.5
Densità 1.02

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

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la
scheda di sicurezza.
Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature elevate.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal
Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.
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Confezioni disponibili
Codice Articolo 7511607
Confezione Cartone
Formato 12 pz x 750 ml
Codice a barre Flacone 7615400743513
Codice a barre Cartone 7615400742400
Dimensione cartone (P-H-L) 278 x 257 x 285 mm
Bancale
n. confezioni bancale 36
n. confezioni per strato 12
n. strati bancale 3
Altezza pallet 93 cm


