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SIGEN MATIC PLUS

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI
DESCRIZIONE:
Formula concentrata ricca di sostanze attive lavanti e sgrassanti, per il lavaggio delle stoviglie, nelle macchine
professionali di ogni tipo e dimensione. Adatto in acque di qualunque durezza, in particolare dure e molto dure,
grazie ai particolari agenti sequestranti contenuti.
Elimina sporchi grassi e proteici, tracce di tè, caffè, rossetto ed altri sporchi difficili. Garantisce bicchieri e cristalli
puliti, brillanti e igienizzati. Consente riduzione dei consumi.
CONTIENE:
Idrossido di sodio, idrossido di potassio, agenti sequestranti, policarbossilati, coloranti.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
giallo
odore/profumo
lieve caratteristico
pH (tal quale)
> 13
densità
1,23 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE
fosforo (P)
< 2%
ISTRUZIONI PER L’USO:
Utilizzare il prodotto con dosatori automatici durante il lavaggio a temperature comprese tra 45 e 60°C. Per i
dosaggi fare riferimento alla seguente tabella:
DUREZZA ACQUA (°f)

g/L d’acqua

DOLCE (0 ÷ 15°f)

1,5

MEDIA (15 ÷ 25°f)

2,0

DURA (oltre 25°f)

2,5

Per il risciacquo si consiglia di utilizzare SIGEN BRILL 2C HD o SIGEN BRILL a seconda delle condizioni d’uso.
Per problematiche relative ai dosaggi ed ai risultati fare riferimento al Vs. tecnico installatore di fiducia.
RACCOMANDAZIONI:
Ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti il prodotto è classificato
pericoloso. Leggere attentamente le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di
sicurezza.
Teme il gelo. Conservare chiuso, nel contenitore originale, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature
comprese tra 5°C e 45°C.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI:
Canestro da 25 kg - Pallet da 24 pz (12 x 2 h).

Distribuito da: SIGENE S.r.l.
Via Giove 11 – 91100 Trapani – Tel 0923.22542 – Fax 0923.548782 – info@sigene.it

