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FORNOMATIC CLEANER SP 
Detergente sgrassante per forni autopulenti 
 
 
Detergente sgrassante super concentrato a formula alcalina per la rimozione di grassi bruciati appositamente studiato per la 
pulizia di forni con sistema integrato di lavaggio. Efficace sia a caldo che a freddo. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 

 
Caratteristiche chimico fisiche  

Aspetto Fisico  Liquido limpido 
Colore  Giallo chiaro 
Odore  Caratteristico  
Densità a 20 °C  ca. 1,28 g/mL  
pH (tal quale)  ca.12,5 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): >= 15 <30% EDTA ed i suoi Sali. <5% Fosfonati, policarbossilati, NTA ed i suoi 
sali. 
  
Effetto sui materiali  
Non utilizzare il prodotto su alluminio. 
 
Modalità d'impiego  
Versare tal quale nell’apposito serbatoio del sistema di lavaggio integrato. Durante l’operazione di rabbocco indossare guanti, 
occhiali e mascherina. 
 
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.  
 
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 

60012175 Tanica da 12 Kg 20 3 60 
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