
MATIC AMMOLLO

DETERSIVO AMMOLLO STOVIGLIE

Alto potere saponificante.

Alle diluizioni d'uso non intacca l'alluminio.

Disgrega i residui di cottura.

CONSIGLI

Versare la dose di MATIC  
AMMOLLO in acqua molto  
calda, ed agitare bene per  
facilitare la dissoluzione.
Efficace anche per  
sbiancare periodicamente  
le tazzine del caffè e le  
tazze da tè dall’accumulo  
di residui di caffeina e  
teina.

DESCRIZIONE

Capita spesso di accumulare stoviglie e pentolame senza avere il  
tempo di sbarazzarlo accuratamente. Lo sporco si fissa  
ostinatamente ed è molto difficile da rimuovere.

MATIC AMMOLLO è un detersivo in polvere a base di alcalinizzanti e  
tensioattivi dotati di elevato potere penetrante che ammorbidiscono lo  
sporco ed i residui di cottura.

E' impiegato in tutti i casi in cui necessita un pre-lavaggio prima  
dell’invio alla lavastoviglie od al lavaggio manuale.
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MATIC AMMOLLO

DETERSIVO AMMOLLO STOVIGLIE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Polvere granulare

Colore Bianco

Odore Inodore

Peso specifico 1.000 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa alle diluizioni  
d’uso

pH sol. 5% circa 12

Carattere chimico Anionico – non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Secchiello da 8Kg - 016MATA0010

MODALITÀ D'USO

AMMOLLO DI STOVIGLIE TEGLIE E TAZZINE:
Si opera per immersione in una soluzione d'acqua,  
possibilmente bollente, contenente 10/20 g di  
prodotto per litro. Far seguire la normale fase di  
lavaggio.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Latex gloves Guanto basic

Spugna con abrasivo  
delicato
01AA770642

Rev. 01 Ed. 11/15

I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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