
Descrizione del prodotto:

Eliminazione meccanica dell'amido sotto forma di polvere.

Unità imballo:

6 x 1 kg art. nr. 4210200722

Valore ph:

alcalino

Metodo d´uso e campo di impiego:

A seconda dello spessore dell'amido cospargere 10-20 g per litro di ecosol IN-
TENSE POWDER prestando attenzione, su un'area estesa e lentamente nella
vaschetta di lavaggio della macchina. Abbigliamento protettivo (occhiali, guanti
ed indumenti). ATTENZIONE: a contatto con l'acqua il prodotto potrebbe surri-
scaldarsi molto e causare schizzi corrosivi. Proseguite attentamente e accurata-
mente. Selezionate il programma di lavaggio più lungo della macchina e lavate
le stoviglie. Assicuratevi che il risciacquo delle stoviglie sia fatto a fondo, accura-
tamente. Se fosse necessario, risciacquare nuovamente nella lavastoviglie sen-
za utilizzare ecosol INTENSE POWDER.

Dosaggio:

A seconda dello spessore dell'amido cospargere 10-20 g per litro nella vaschet-
ta di lavaggio della macchina. Prevenzione: 5 g per litro, eliminazione amido:
10-20 g per litro.

Indicazione di sicurezza:

Osservare le norme di sicurezza abituali lavorando con prodotti chimici. Prima
dell'uso leggere istruzioni e avvertenze sul prodotto. Tenere lontano dalla porta-
ta dei bambini.

Immagazzinamento:

Tenere il contenitore ben chiuso. Per ragioni di qualità conservare a temperatu-
ra ambiente.

Nome del prodotto: ecosol INTENSE POWDER
Campo di applicazione: IGIENE nella cucina
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Prodotto suggerito:

Per la prima applicazione suggeriamo un corso intensivo a pagamento tramite il
tecnico HAGLEITNER (art. nr.: 460120050000). Per eliminare depositi di amido
da posate, alluminio oppure da materiali sensibili all'alcalinità Vi consigliamo
l'utilizzo di ecosol TAUCHREINIGER.

Paletta “EUR”:

342 pezzi
Unità di vendita:

cartoni
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