REVISIONE Gennaio 2007

Divisione: COMUNITA'

SCHEDA TECNICA

LAVASTOVIGLIE LIQUIDO SUPER
Descrizione
Detergente studiato per il lavaggio di stoviglie, bicchieri, posate con macchine automatiche che sono predisposte per
l’utilizzo di detergenti liquidi. Addittivato con sequestranti da ottimi risultati anche in presenza di acqua molto dura.

Campi d’impiego
Ristoranti, bar, mense, comunità, ecc.

Modalità d’impiego
Dosare il prodotto puro nella macchina lavastoviglie. Le macchine industriali sono normalmente dotate di pompe
dosatrici, ove non ve ne fossero è importante installarle, i venditori A&G garantiscono questo servizio, che
permettono un dosaggio preciso così da ottenere la migliore resa del prodotto che dovrà essere necessariamente
abbinato al Brillantante.

Consumi
I consumi dipendono direttamente dalla qualità dell’acqua, più o meno dura, dalla qualità delle stoviglie, se molto
vecchie o nuove; e sono mediamente compresi tra 3 gr e 5 gr/ litro.

Caratteristiche
Aspetto

Liquido limpido

Carattere chimico

Detergente

Odore

Caratteristico

pH

Alcalino

Confezione
Tanica

Kg. 12

Tanica

Kg. 25

Conservabilità
12 mesi in confezioni integre e al riparo dal sole Non esporre ai raggi diretti del sole.
Benché le informazioni e le raccomandazioni presentate in questa scheda siano date in buona fede e nella convinzione della loro correttezza alla data sopra indicata,
la A&G Chemical Production S.r.l. non sarà ritenuta responsabile della loro completezza o accuratezza. Le informazioni sono date con la convinzione che le persone
che ricevono le stesse, facciano autonomamente, prima dell’utilizzo, una determinazione per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con i loro scopi. In
nessun caso la A&G Chemical Production S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di danni di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo anche in buona fede delle
informazioni. Nessuna garanzia, ne espressa ne implicita o di vendibilità o idoneità per scopi particolari o di qualsiasi natura viene fatta qui sotto in riferimento alle
informazioni o al prodotto a cui le informazioni si riferiscono.
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