
Detergente per lavastoviglie

LAWASH MATIC

Likor Professional è una divisione di Liber s.r.l. Loc. Le Campora (z.i.) Oricola AQ Tel. 0863.992040 - www.likorprofesional.it 

CARATTERISTICHE  
Prodotto specifico per il lavaggio in 
macchina delle stoviglie in cristallo, vetro, 
acciaio, ceramica. Elimina efficacemente 
macchie di sugo, formaggio, grasso 
alimentare, macchie di caffè, cioccolato e 
thè.

Prodotto consigliato per piani HACCP. 

COMPOSIZIONE 
Regolamento CE n. 648/2004 
Inferiore a 5% fosfonati, EDTA (acido 
etilendiamminotetraacetico) sale di sodio, 
pol icarbossi lat i . Altr i component i : 
coloranti. 
 
Valore pH nel concentrato: ca. 14  

APPLICAZIONE 
Diluire da 2 a 5gr di prodotto per litro 
d’acqua in funzione della durezza 
dell’acqua. Per una migliore diluizione 
installare un dosatore per macchine 
lavastoviglie industriali.  
Si declina ogni responsabil ità per 
eventuali danni provocati da un uso non 
appropriato del prodotto. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Prodotto specifico per stoviglie in 
cristallo, vetro, acciaio, ceramica. 
Elimina efficacemente macchie di sugo, 
formaggio, grasso alimentare, macchie di 
caffè, cioccolato e thè.  
Non utilizzare su alluminio, oggetti ano- 
dizzati, zinco, lamiera stagnata, ottone, 
smalto. 

SCHEDA TECNICA  
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✦ Adatto ad acqua di ogni durezza 
✦ Dona lucentezza alle stoviglie 
✦ Contiene agenti antiridepositanti

CONFEZIONI 
LK010206 Box da 2 taniche da 6Kg 
Pallet : 80 box EAN 8002461526138 
LK0140112 Tanica da 12Kg 
Pallet : 60 box EAN 8002461526145 
LK010125 Tanica da 25Kg 
Pallet : 24 box EAN 8002461526152

Avvertenze: PERICOLO 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/
gli aerosol. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere 
gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). P305+P351+P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Contiene: IDROSSIDO DI SODIO; ETILENDIAMMINOTETRAACETATO DI TETRASODIO.


