SCHEDA TECNICA
SGRASSATORE
Detergente sgrassatore potenziato per tutte le superfici dell’ambiente cucina.
Descrizione
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 pulizia. Idoneo per l’utilizzo nelle applicazioni dei piani di autocontrollo HACCP. Non profumato.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto Fisico
Colore
Odore
Densità a 20 °C
pH (tal quale)

Liquido
Bianco
Caratteristico
ca. 1,02
ca.11,4

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici, tensioattivi cationici, fosfati.

Effetto sui materiali:
Non utilizzare su legno. Evitare l’utilizzo su policarbonati (materiali plastici trasparenti in genere).

Modalità d'impiego:
Erogare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni secondi, quindi risciacquare. Non
utilizzare su superfici calde o danneggiate. Non idoneo su sporco carbonizzato, in tal caso utilizzare Pulitissimo
Piastre.
Avvertenze:
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Gli indumenti contaminati devono essere
sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Conservazione:
Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24
mesi.
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Informazioni sull’immagazzinamento:
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben
ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi,
bevande e mangimi.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

60011151N

Cartone con 12 flaconi
completi di trigger

11

4

44

60011150N

Cartone con 12 flaconi
ricariche e 2 trigger

11

4

44

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
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