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MC EPIKO GRILL
Scheda Tecnica

Detergente supersgrassante da impiegare in cucina per la pulizia di forni, piastre di cottura, cappe, filtri
e qualsiasi superficie particolarmente sporca di unto e grasso. Grazie all’impiego di nanotecnologie di
origine vegetali, il prodotto risulta privo di rischi per l’ambiente e per l’operatore, non tossico, non
caustico ed è biodegradabile in breve tempo. Formula non profumata. La nanotecnologia impiegata,
non pericolosa per l’uomo e per l’ambiente, consente al prodotto di avere un’attività residuale inferiore
a quella rilasciata dagli imballi alimentari usuali (alluminio, plastica ecc) e rende quindi il formulato
privo di rischi derivanti da un’eventuale contaminazione degli alimenti.
Prodotto idoneo all'impiego nei piani H.A.C.C.P..

SETTORI DI IMPIEGO: Ristoranti, alberghi, ospedali, mense, comunità, industrie alimentari, casearie,
macellerie, imprese di servizi ambientali e multi servizi.

SUPERFICI  DI  APPLICAZIONE:  Tutte  le  superfici  trattabili  con  acqua,  indipendentemente  dalla
tipologia e dallo sporco ( filtri, cappe, piastre di cottura, piani di lavoro,
attrezzature, ecc.)

INCOMPATIBILITA': nessuna
CONSIGLI: Non miscelare con altri prodotti. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare
esclusivamente per gli impieghi descritti.  Per l’utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla
scheda di sicurezza.

MODALITA' DI IMPIEGO
FORNI E PIASTRE : Il prodotto va applicato omogeneamente alle superfici da trattare, possibilmente
ancora calde ad una temperatura
non inferiore a 40 °C. Spruzzare sulle superfici da pulire quindi procedere alla pulizia con panno panno
umido  o  panno  abrasivo  specifico.  Risciacquare.  Per  forti  incrostazioni  ripetere  più  volte
l’applicazione.
CAPPE, FILTRI E SUPERFICI CUCINA: Spruzzare sulle superfici  secondo il  grado di sporco da
rimuovere quindi procedere alle
operazioni di pulizia con panno spugna o panno in microfibra. Risciacquare.
COMPOSIZIONE CHIMICA: Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.- Contiene:
Inf.5%: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici e tensioattivi anfoteri
Altri componenti: conservanti (Piroctone olamine, Phenoxyethanol, Glyceryl Laurate
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