P RO

L
A
N
O
F E SSI

SGRASSATORE

HACCP

CERTIFIED

pH
11

Cod. 60011151 > 12 flaconi da 750 ml - C&C / 12 x ml 750 bottles each – C&C
Cod. 60011150 > 12 flaconi da 750 ml - Ricariche / 12 x ml 750 bottles each – Refills

Scheda Tecnica
SGRASSATORE
ITA-Prodotto ideale per la pulizia di attrezzature, cappe aspiranti, piani di cottura e tutte le superfici lavabili
della cucina. La sua formula potenziata consente di aggredire ed eliminare lo sporco più ostinato garantendo i più
elevati standard di puliti. Idoneo per utilizzo per applicazione di piani di autocontrollo HACCP. Non Profumato.
Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, fosfati.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Modalità d’uso: Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni secondi, quindi
risciacquare. Non utilizzare su superfici calde o danneggiate. Non utilizzare su legno. Evitare l’utilizzo su
policarbonati (materiali plastici trasparenti in genere). Non idoneo su sporco carbonizzato, in tal caso utilizzare
Pulitissimo PIASTRE.
EN-Product Features: Ideal product for the cleaning of equipment, suction hoods, hobs and all washable surfaces
in the kitchen. Its improved formula attacks and removes the most stubborn dirt and ensures the highest standards of
cleanliness. Suitable for use for application of HACCP self-control plans. Fragrance free.
Chemical composition (Reg. CE 648/2004): < 5% Non-ionic surfactants, cationic surfactants, phosphates.
PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.
Direction for use: Spray the product on the surface to be treated, leave a few seconds and finally rinse. Do not use
on hot or damaged surfaces. Do not use on wood. Avoid use on polycarbonates (transparent plastic materials in
general). Not suitable for use on charred dirt. In the latter case, use Pulitissimo PIASTRE.
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