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CARATTERISTICHE  
Detergente sgrassante specifico per la 
pulizia di incrostazioni carboniose di 
or igine organica su grigl ie, forni, 
padellame in acciaio, piastre, piani di 
cottura, friggitrici. La caratteristica 
schiuma attiva generata dal prodotto, 
favorisce il tempo di contatto e consente 
di eliminare lo sporco in punti difficilmente 
raggiungibili e superfici verticali. 

Prodotto consigliato per piani HACCP. 

COMPOSIZIONE 
Regolamento CE n. 648/2004 
Inferiore a 5%: fosfonati, tensioattivi non 
ionici, EDTA (acido etilendiammino-
tetraacetico), saponi.  
Altri componenti: coloranti. 

Valore pH nel concentrato: ca. 14  

APPLICAZIONE 
Verificare prima dell’applicazione la 
resistenza del materiale agli alcali. 
Spruzzare il prodotto direttamente sulla 
superficie da pulire, possibilmente ad una 
temperatura della superficie di circa 30°C. 
Lasciare agire qualche minuto e rimuo-
vere lo sporco con una fibra abrasiva, 
sciacquare abbondantemente con acqua 
e asciugare con un panno pulito. 
Non utilizzare su superfici cromate, 
smaltate, alluminio. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
Usare per forni, girarrosto, grill, ac-
cessori da forno, piastre, friggitrici, 
barbecue e vetri di caminetto. Utilizzare 
anche per la pulizia dei braccetti della 
macchina da caffè. 

CONFEZIONI 
LK121207 Box da 12 flaconi da 750ml con 12 trigger 
Pallet : 50 box EAN 8002461526107 
LK120205 Box da 2taniche da 5Kg 
Pallet : 80 box EAN 8002461526435
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✦  Pronto all’uso 
✦ Agisce rapidamente 
✦ Molto attivo sulle incrostazioni carboniose

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 protezione per gli occhi e 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; IDROSSIDO DI POTASSIO; ETANOLAMINA; D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERS, DECYL 
OCTYL GLYCOSIDES.


