UNIVERSAL PLUS Ecolabel
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI (PER TUTTI I
TIPI D'ACQUA)
- Certificato Ecolabel (EU ECOLABEL : IT/038/001). Formula a basso impatto
ambientale
- Altamente concentrato con forte azione distaccante e sequestrante. Attivo su
qualsiasi tipo di sporco
- Adatto per tutti i tipi di acqua
Detergente alcalino ad elevata concentrazione con MGDA per un minor impatto ambientale e migliori
performance, specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie.Altamente sgrassante ed ideale
per ogni tipo di acqua. FORMULA NO SCHIUMA.

MODALITÀ D'USO

DILUIZIONE

Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l'uso di dosatori automatici e
brillantante.

Acque dolci (0-15° F): 1 g/L. Acque medie (15-25° F): 1,5-2 g/L. Acque dure (>
25° F): 2-3 g/L.

DATI TECNICI

PITTOGRAMMI

ASPETTO: Liquido limpido
PROFUMO: Tecnico
COLORE: Giallo
SOSTANZA ATTIVA [%]: 33 ± 2
PH: > 13,0
DENSITÀ: 1.31

PERICOLO

AVVERTENZE
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare
a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO, IDROSSIDO DI POTASSIO.

NOTE
Detersivo per lavastoviglie. Non utilizzare per il lavaggio di stoviglie in alluminio. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli
utilizzatori professionali.

PACKAGING
CODICE

FORMATO

QUANTITÀ

PALLET

4959

kg 24

1

13x2=26

4960

kg 6

4

9x4 =36
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