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DES AUTOMATIKDES AUTOMATIKDES AUTOMATIKDES AUTOMATIK    
DETERGENTE PER FORNI PROFESSIONALI CON CICLO DI LAVAGGIO INTEGRATO    

 

                                                                                                                             

 
Detergente sgrassante concentrato specifico per forni dotati di sistema di lavaggio integrato. Efficace nella rimozione 
dei grassi animali e vegetali, residui di cibo, olii anche carbonizzati. Opportunamente diluito crea una schiuma 
controllata che pulisce le superfici in profondità ed è facilmente risciacquabile grazie all’elevata solubilità dei propri 
ingredienti.  
 

 
 
CONTIENE:CONTIENE:CONTIENE:CONTIENE:    
Idrossido di potassio, idrossido di sodio, tensioattivi anionici e non ionici, 
solventi idrosolubili, agenti sequestranti, coloranti. 
 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:    
aspetto fisico : liquido limpido 
colore: giallo paglierino 
odore: caratteristico 
pH conc.: 13, 5 + 0,5 
peso specifico: 1,136 ± 0,010 g/ml 
biodegradabilita’: conforme al Reg. 648/2004 CE 
   
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO:ISTRUZIONI PER L’USO:ISTRUZIONI PER L’USO:ISTRUZIONI PER L’USO:    
Dosare il prodotto tal quale nell’apposito serbatoio del lavaggio integrato oppure inserire la 
canna di pescaggio direttamente nella tanica ed attenersi alle istruzioni impartite dal 
costruttore del forno. 
Dosaggi consigliati: dal 3 al 5% nel ciclo di lavaggio principale con acqua calda a 50/60°C. 
Il prodotto di norma non richiede l’impiego di un additivo di risciacquo in quanto lascia le 
superfici pulite e lucide. Se si desidera velocizzare l’asciugatura ed aumentare la brillantezza si 
consiglia l’impiego di DES BRILL F.D. nel ciclo di risciacquo finale. 
 
 

 
 
    
RACCOMANDAZIONI:RACCOMANDAZIONI:RACCOMANDAZIONI: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. 
Tenere il canestro al riparo da fonti di calore con temperature superiori a 50°C. 
Prodotto per uso professionale.Prodotto per uso professionale.Prodotto per uso professionale.Prodotto per uso professionale.    
 
    
IMBALLI:IMBALLI:IMBALLI:IMBALLI:    
5006  -  Cartone da 4 x 5L – 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. 


