
Stove Master Plus
                       DETERGENTE  LAVASTOVIGLIE

Detergente alcalino, gradevolmente profumato al limone,
ad alto potere sgrassante e sequestrante 
Particolarmente indicato in acque dure per rimuovere qualsiasi
residuo di cibo e ogni tipo di sporco su stoviglie,tazzine,ecc.
Prodotto a schiuma controllata offre anche un azione di prevenzione
del calcare rispettando tutte le parti in gomma della lavastoviglie.
Contiene al suo interno inibitore per una maggiore protezione 

 
.
 

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004: Inferiore a 5%
Fosfati,EDTA,sale di sodio
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori

 professionali. Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e
   1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.
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IDONEO

Irritante per gli occhi, in caso di contatto sciacquare con acqua.
Non utilizzate per il lavaggio manuale contiene idrossido di 
sodio e idrossido di potassio

R 36/38 S 26

S 36 /37 /39   usare indumenti protettivi e guanti adatti  e proteggere la faccia
e gli occhi   S45 in caso di incidente o di malessere cosultare un medico e se
Possibile mostrargli l'etichetta 
  

irritante per gli occhi e la pelle. - in caso di contatto con
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare
un medico. -

Scheda tecnica del prodotto

Lasciare aspirare il prodotto mediante l' apposita pompa
peristaltica in base alla dose suggerita
Per l'installazione della pompa rivolgersi al concessionario
di zona Giu.Nar 

DOSI CONSIGLIATE PER LITRO IN BASE DUREZZA  D'ACQUA

ACQUA DOLCE       0-15°F      0,5 gr
ACQUA MEDIA      15-25°F        1  gr
ACQUA DURA      sup.25°F      1,5 gr

COLORE    Giallo 
ODORE   Lemon 
PESO SPECIFICO 1.18 ± 1,22 a 20 °C  
SOLUBILITÀ IN ACQUA Completa in ogni rapporto  
PH   14

   BIODEGRADABILITA'
  MATERIA ATTIVA sc.Brix                         32-34 Bx a 20 °C 

Superiore al 90% 

STOVE MASTER PLUS lemon  e' un prodotto formulato in esclusiva con particolari caratteristiche tecniche richieste   

Prodotto da EURODET azienda certificata Iso  9001: 2000 

   LEMON
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