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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.

2,
5-

5 
m

L/
L Pulizia dei pavimenti:

pulire il pavimento
bagnato o umido.

Grandi superfici: può
essere utilizzato in
macchina lavasciuga

Lavaggio manuale dei
pavimenti: passare
il pavimento con un
mop o una frangia

può essere utilizzato
in forni a cottura
tradizionale, a vapore
o griglie.

Detergente superconcentrato multiuso per la cucina
■ Utilizzo universale ■ Facile risciaquo ■ Gentile sulle superfici

Proprietà del prodotto
■ GREASE superclean C dissolve ogni tipo di sporco e ha un utilizzo universale
■ Rimuove tutte le tracce di unto e lascia le superfici uniformi e perfettamente pulite
■ È facile da utilizzare e consente di risparmiare spazio e costi grazie al suo flacone dosatore e alla sua formula

superconcentrata
■ È delicato sulle superfici e preserva i materiali nel tempo
■ Grazie alla sua fragranza delicata, è piacevole da utilizzare

Area di applicazione
■ GREASE superclean C è adatto per tutte le superfici resistenti allacqua e i ripiani di lavoro nelle zone di preparazione

degli alimenti
■ Può essere utilizzato con macchine ad alta pressione
■ Non è indicato per essere utilizzato su legno non vetrificato

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 712947  6 x 2 L busta
Codice 712949  4 x 2 L Flacone

Valore pH 13
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