
CLEAN FRIDGE 

Igienizzante frigoriferi e congelatori 

 

CARATTERISTICHE 

CLEAN FRIDGE è un detergente igienizzante per tutti i frigoriferi, 

anche di ultima generazione e tecnologici, che asciuga 

rapidamente lasciando una fresca profumazione. 

 

Specificatamente formulato per pulire ed igienizzare 

efficacemente e delicatamente sia l’interno che l’esterno del 

frigorifero, CLEAN FRIDGE pulisce in modo radicale senza lasciare 

residui che potrebbero entrare in contatto con gli alimenti, anche 

senza risciacquare. 

 

Pratico e veloce, elimina gli odori - spesso sinonimo di presenze 

batteriche - e dona un piacevole profumo. 

 

Non presenta alcun pericolo per l'ambiente e generalmente per 

gli operatori,  è idoneo per l'utilizzo nelle attività soggette al 

sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.  

 

MODO D’USO 

Spruzzare su un panno pulito e passare le superfici interne ed 

esterne del frigorifero.  

In caso di sporco ostinato o depositi, come nei canali di scolo, 
spruzzare direttamente sulla zona interessata e ripassare con un 
panno. 
 

AVVERTENZE: H319 – Provoca grave irritazione oculare. H412 

– 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH208 - Contiene ESSENZA PROFUMANTE, Limonene. Può 

provocare una reazione allergica. P101 – In caso di consultazione 

di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 

del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso. P264 – Lavare 

accuratamente con acqua dopo l'uso. P273 – Non disperdere 

nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti 

protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305 + P351 + 

P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + 

P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 



regolamentazione vigente. Regolamento CE n.1272/2008 CLP. 

Contiene (Reg. 648/2004/CE - 907/2006. ) : 

polyoxy ethanedyl-propylheptyl hydroxy, 

Citral, Limonene, ESSENZA PROFUMANTE; 

< 5% profumi, Tensioattivi cationici, 

Tensioattivi non ionici. 

Contiene: conservanti [5 - chloro - 2 - 

methyl - 4 - isothiazolin - 3 - one [EC no. 

247-500-7] and 2 - methyl - 2H - isothiazol - 

3 - one [EC no. 220-239-6] (3:) ]. Può 

provocare reazioni allergiche. 

 

COD.DT16 600 mL 


