Scheda tecnica

VET CUCINA
con Antibatterico
Prodotto per uso professionale
Detergente pronto all’uso indicato per una pulizia rapida ed a basso residuo di tutte le superfici, attrezzature e
macchinari nelle cucine professionali, nel settore alimentare ed ovunque si producano e si consumino alimenti e
bevande. L’azione antibatterica è garantita dalla presenza di Alkyltriamine, un principio attivo biocida efficace
contro i più diffusi batteri gram+, gram-, funghi ed alghe. Delicatamente profumato al limone è specifico per
pulizie giornaliere e consente di pulire in modo rapido, efficace e senza risciacquo*. Idoneo per piani HACCP.

CONTIENE:
Tensioattivi anionici, solventi idrosolubili, profumi, conservanti, coloranti
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
giallo
profumo
limone
pH tal quale
12 + 0,5
densità
1,005 ± 0,005 g/ml
biodegradabilità
90%
Principio biocida:
Alkyltriamine 0,18%

ISTRUZIONI PER L’USO:
Spruzzare sulla superficie da pulire o sopra un panno umido e strofinare con movimenti circolari fino alla completa
asportazione dello sporco. Per una efficace azione battericida è necessario un tempo di contatto minimo di 5 min.
Per una efficace azione fungicida è necessario un tempo di contatto minimo di 15 min.
*Risciacquare con acqua o panno umido le superfici che possono venire a contatto con alimenti. Asciugare, se
necessario, con strofinacci in carta monouso.

RACCOMANDAZIONI:
Il prodotto non è classificato pericoloso.
Leggere le informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza.
Per superfici in alluminio o verniciate, procedere ad una prova in un angolo poco visibile (per verificare la
compatibilità del prodotto) prima di pulire tutta la superficie.

IMBALLI:
Cartone da 12 flaconi da 750 ml + 2 spruzzatori (Cod. 5133) – Pallet da 60 cartoni

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
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