
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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DESCRIZIONE  

Formula concentrata a pH neutro è studiata per il lavaggio manuale di stoviglie, pentole, 

vasellame, bicchieri e tutti gli utensili lavabili. Contiene tensioattivi dotati di ottimo potere 

emulsionante e disperdente dello sporco, altamente schiumogeni che conferiscono al 

prodotto un’efficace azione sgrassante prolungata nel tempo. 

Particolarmente adatto anche alle operazioni di ammollo prima dei lavaggi 

automatici.  

Formula profumata agli agrumi  

 

 

IMPIEGO  

Cucine, bar, mense, industrie alimentari. Utilizzabile per il lavaggio manuale di stoviglie e 

per prelavaggio ad ammollo.  

 

 
CLASSIFICAZIONE  

Idoneo per l’uso nei piani HACCP.  

La sua formulazione non comporta l’immissione nell’ambiente di fosfati, privo di fosforo e 

suoi derivati. 

 
USO  

Diluizioni d’uso consigliate:   

LAVAGGIO MANUALE: 10 – 15 ml per litro di acqua tiepida, procedere nel lavaggio 

manuale con l’ausilio di spugna o spazzola. Risciacquare accuratamente con acqua. 

 

AMMOLLO: 2 – 5 ml per litro di acqua tiepida Procedere nell’operazione di 

ammollo con l’ausilio di spugna o spazzola. Scolare bene le stoviglie e posizionarle nei 

cestelli per il successivo lavaggio. 

 
AVVERTENZE  
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STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: 36 mesi minimo. 

 
 

CONFEZIONE  

Cod. 2575 flacone in plastica      

Contenuto 5 L 

 

Cod. 2576 flacone in plastica      

Contenuto 1 L 

 

 

 
CARATTERISTICHE  

• Aspetto 

 

Liquido limpido leggermente viscoso 

• Colore  

 

Giallo   

• Peso specifico 

 

1,02 g/ml 

• pH  (sol 1%) 7,0  
 

 

 

 
NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 
 

 

 

 

 

 

T.S. 25.08.2022 

 


