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DES STOVIT 7
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI
ALIMENTATE CON ACQUE OSMOTICHE
Detergente liquido alcalino specifico per il lavaggio di tutte le stoviglie e, in particolare, per bicchieri in vetro e cristallo,
nelle macchine lavastoviglie professionali equipaggiate con impianti di depurazione dell’acqua ad osmosi inversa.
Formulato con ingredienti ad elevata risciacquabilità, pulisce a fondo e lascia le superfici trattate brillanti e senza aloni.

CONTIENE:
Idrossido di potassio, fosfonati, Edta ed i Sali, policarbossilati, coloranti.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
aspetto fisico :
liquido limpido
colore:
giallo
odore:
caratteristico
pH conc.:
> 13
peso specifico:
1,135 ± 0,010 g/ml
biodegradabilita’:
conforme al Reg. 648/2004 CE
fosforo (P):
< 1%
ISTRUZIONI PER L’USO:
Utilizzare con dosatori automatici installati da personale tecnico qualificato, nella vasca di
lavaggio alla temperatura di 45/60°C.
QUANTITA’ DI SPORCO

LEGGERO

MEDIO

PESANTE

g di prodotto x litro
d’acqua

1

1,5

2

Iniziare a lavare con le dosi consigliate ed apportare le necessarie modifiche controllando i
risultati del lavaggio.
Per i migliori risultati finali si consiglia di utilizzare DES BRILL F.D. Brillantante nel ciclo di
risciacquo.
RACCOMANDAZIONI:
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive
modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e
sulla scheda di sicurezza.
Teme il gelo. Non esporre a temperature inferiori a 0°C.
Prodotto per uso professionale.
IMBALLI:
5077 - Cartone da 4 x 5,5kg – pallet da 24crt (3 x 8)

NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo
l’art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.
Prodotto da:
POLYCHIM srl - prodotti chimici per pulizie industriali
Via Fogazzaro, 16 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel 02.66.016908- Fax 02.66049210 – info@polychim.it – www.polychim.it

