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ANTICALCAREANTICALCARE

SORBEX CASA ANTICALCARE 

Grazie all’esclusiva formula super 

concentrata, elimina facilmente e 

rapidamente tutte le incrostazioni calcaree, 

anche quelle più ostinate da tutte le superfi ci.  

Rendendole più brillanti e prevenendo il 

ridepositarsi del calcare, facilitando le pulizie 

successive.  

Ideale per la pulizia e l’igienizzazione di 

bagni e cucine, eliminando il deposito di 

calcare da sanitari, rubinetti, piastrelle, 

docce, box doccia in vetro o plastica, 

lavandini e pavimenti. 

MODO D’USO 
Spruzzare SORBEX CASA ANTICALCARE
sulla superfi cie da pulire.  

Strofi na con un panno asciutto o umido. 

Risciacqua con acqua.

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO

28057741862892

340400

IMBALLO 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55

IDROREPELLENTE
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28057741862912

LAVAVETRILAVAVETRI
ANTISTATICO ANTIMPRONTA

SORBEX CASA LAVAVETRI

Grazie alla sua notevole formula pulisce a 

fondo e fa brillare tutte le superfi ci come: vetri, 

lampadari, specchi, plastica lucida, laminati 

metallici, superfi ci cromate della casa lasciandole 

splendenti e prive di aloni.  

Inoltre la sua speciale azione ANTISTATICO 

e ANTIMPRONTA ritarda la formazione di 

polvere e di impronte mantenendoli brillanti più a 

lungo. 

MODO D’USO 
Spruzzare da 20-25 cm il prodotto sulla 

superfi cie da pulire iniziando dalla parte alta.  

Ripassare con panno-carta, idoneo per la pulizia 

delle superfi ci, fi no ad ottenere una superfi cie 

pulita ed asciutta.  

Non c’è bisogno di risciacquare.  

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO 320200

IMBALLO 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55
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MULTIACTIVEMULTIACTIVE

SORBEX CASA MULTIACTIVE 

Detergente sgrassante igienizzante per la

pulizia di ogni tipo di superfi ci lavabili. 

Elimina ogni tipo di sporco: polvere, ditate, 

untuosità. 

Particolarmente indicato per la pulizia e 

sanifi cazione dei tavolini, frigoriferi, cucine, forni 

a microonde e tutte le superfi ci lavabili della 

cucina. Non lascia residui o aloni. Asciuga molto 

rapidamente.

MODO D’USO 
Spruzzare  direttamente sulla superfi cie da pulire, 

lasciare agire il prodotto per qualche secondo 

poi asciugare con panno o carta pulito ed 

asciutto.  

Sullo sporco ostinato spruzzare direttamente 

e lasciare agire per qualche minuto prima di 

strofi nare e rimuovere lo sporco.  

Spruzzare  sempre il prodotto su un panno pulito 

ed asciutto ed applicare sulla superfi cie da 

detergere. 

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO 370700

IMBALLO 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55

IGIENIZZANTE

28057741863162
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PULIVETROPULIVETRO

SORBEX CASA PULIVETRO STUFE E 
CAMINI  

Pulisce effi cacemente i residui di sporco di 

catrame dai vetri di stufe e termocamini. 

Ideale anche per la rimozione di grassi 

carbonizzati da pareti di forni, cappe aspiratrici, 

piani di cottura, friggitrici e grill.  

Grazie alla sua formulazione aderisce 

perfettamente sulle superfi ci trattate sgrassandole 

rapidamente e in profondità.

MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto sulla superfi cie da pulire e 

lasciare agire.   

Passare con panno o carta asciutto, che non 

lascia peli e poi risciacquare abbondantemente 

con acqua ed asciugare il vetro.

STUFE e CAMINI

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO 310100

IMBALLO 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55

28057741862936
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SGRASSATORE UNIVERSALESGRASSATORE UNIVERSALE

SORBEX CASA SUPER  
SGRASSATORE UNIVERSALE  

Grazie all’esclusiva formula super 

sgrassante, garantisce una potente azione 

sgrassante contro ogni tipo di sporco di 

qualsiasi origine. Ideale per una pulizia 

facile e veloce di tutte le superfi ci dure.  

Elimina perfettamente e velocemente ogni tipo 

di sporco grasso, untuosità, ditate, nicotina, 

scritte di biro e pennarelli da tutte le superfi ci. 

Puoi utilizzarlo su diverse superfi ci dentro e fuori 

casa, come (cappe, piani cottura, forni, fornelli, 

piastrelle, scrivanie, laminati, acciaio, piani di 

lavoro, tapparelle, porte, infi ssi, bidoni della 

spazzatura, sedie e tavoli in plastica, mobili da 

giardino, cerchioni di auto e biciclette).  

Al piacevole profumo di Marsiglia.

MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto su una spugna inumidita e 

passare sulle superfi ci da trattare. 

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO 330300

CONFEZIONE 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55

MARSIGLIA

28057741862929
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SGRASSATORE UNIVERSALESGRASSATORE UNIVERSALE

SORBEX CASA SUPER  
SGRASSATORE UNIVERSALE  

Grazie all’esclusiva formula super 

sgrassante, garantisce una potente azione 

sgrassante contro ogni tipo di sporco di 

qualsiasi origine. Ideale per una pulizia 

facile e veloce di tutte le superfi ci dure.  

Elimina perfettamente e velocemente ogni tipo di 

sporco grasso, untuosità, ditate, nicotina, scritte di 

biro e pennarelli da tutte le superfi ci.  

Puoi utilizzarlo su diverse superfi ci dentro e fuori 

casa, come (cappe, piani cottura, forni, fornelli, 

piastrelle, scrivanie, laminati, acciaio, piani di 

lavoro, tapparelle, porte, infi ssi, bidoni della 

spazzatura, sedie e tavoli in plastica, mobili da 

giardino, cerchioni di auto e biciclette).   

Al piacevole profumo di Limone.

MODO D’USO 
Spruzzare il prodotto su una spugna inumidita e 

passare sulle superfi ci da trattare. 

CONFEZIONE
CODICE PRODOTTO 360600

CONFEZIONE 12 Flaconi 500 ml 

CARTONI PER PEDANA 55

LIMONE

28057741863155

600

l 
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