
 

 
 
 

Profless-Concentrato 

Detergente per superfici 
                            
Caratteristiche 
Profless concentrato è privo di sostanze aggressive ed è quindi indicato per tutte le 
superfici resistenti all'acqua. Agisce rapidamente ed è economico. La soluzione pronta 
all'uso applicata con il metodo spray / schiuma scioglie facimente lo sporco ed è delicata 
con i materiali e con la pelle. La soluzione si prepara con il flacone dosatore del 
concentrato, il DosiExpress o la centrale di dosaggio. 
 
Composizione (secondo 648/2004/UE) 
Tensioattivi non ionici ed anfoteri < 5%, solventi idrosolubili, componenti protettivi per la 
pelle, coloranti, profumi (lilial), conservanti (metil - metilcloro - isotiazolone). 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 9                     Valore del pH (nella soluzione): ca. 8 
 
Campo d'applicazione 
Utilizzabile su tutte le superfici ed oggetti resistenti all'acqua. 
 
Applicazione 
1 dose (tappo dosatore) = 30 ml 
 
Preparazione della soluzione: 
a) Riempire il flacone spray / schiuma da 500 ml con acqua 
    fredda fino al segno e aggiungere una dose di  
    Profless - concentrato dal flacone o con il DosiExpress. 
b) Riempire il flacone spray / schiuma da 500 ml dalla centrale di 
     dosaggio Kiehl. 
 
Pulizia corrente con il metodo spray / schiuma: 
Schiumeggiare direttamente sulla superficie o su un panno o un  
panno in microfibra umidi e trattare la superficie. Sciacquare il  
panno sporco in acqua. Asciugare le superfici in vetro. 

Consumo per m² 
Pulizia corrente con metodo spray / schiuma: 3 ml di soluzione pronta all'uso 
 
 

Non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/UE Art.1! 

 

Confezione 
Set composto da 3 flaconi da 1 litro ed 1 flacone da 
500 ml (vuoto) con spruzzatore  Art.-Nr. j 25 10 09 
Cartone da 3 flaconi da 2 litri Art.-Nr. j 25 10 08 
Cartone da 6 flaconi spruzzatori vuoti da 500 ml  Art.-Nr. z 01 23 72 
Centrale di dosaggio Kiehl Art.-Nr. z 12 20 02 
DosiExpress Kiehl 30 ml Art.-Nr. z 12 15 13 
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