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DETERGENTE SGRASSANTE PER FORNI E PIASTRE DI COTTURA
DESCRIZIONE:
Detergente liquido alcalino specifico per la rimozione dei grassi animali e vegetali cotti e dei residui carbonizzati
dai forni, griglie e piastre di cottura, friggitrici, filtri e cappe aspiranti. Contiene tensioattivi con spiccate
caratteristiche bagnanti, penetranti ed emulsionanti che abbinate alla lancia spray in dotazione permettono al
prodotto di aderire alle pareti verticali ed asportare anche gli sporchi più ostinati. Inoltre, diluito in acqua, è
indicato per la pulizia dei filtri di cappe aspiranti ed altri utensili e parti di macchinari molto sporchi.

CONTIENE:
Tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, solventi idrosolubili, idrossido di Sodio, agenti sequestranti, profumi.
Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:
stato fisico
liquido limpido
colore
giallo paglierino
odore/profumo
limone
pH (tal quale)
13,5 + 0,5
densità
1,06 ± 0,010 g/ml
biodegradabilità
conforme al Reg. 648/2004/CE

ISTRUZIONI PER L’USO:
Pulizia di forni, piastre, friggitrici, grill.
Asportare eventuali residui solidi con uno strofinaccio in tessuto o carta monouso. Applicare il
prodotto sulle superfici utilizzando l’apposita lancia dotata di prolunga, avendo cura di tenere il
getto lontano dalla faccia. Se possibile riscaldare brevemente portando la temperatura intorno a
50°C. Lasciare agire 5 – 10 minuti, quindi eliminare il grasso sciolto con carta monouso, e
sciacquare accuratamente con acqua.
Pulizia dei filtri delle cappe aspiranti.
Preparare una soluzione al 10% in acqua calda (40 - 60°C) ed immergere i filtri. Lasciare in
ammollo per 15 ÷ 30 minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua corrente e lasciare
asciugare all’aria.
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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 scheda dei dati di
sicurezza. Non utilizzare su alluminio, leghe di alluminio, superfici verniciate.
Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONI:
Cartone da 4 x 5 L + 1 lancia spray – pallet da 24 crt (8 x 3h).

NOTE: il prodotto non e’ soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l’art.3 del
regolamento REACH.
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