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1960-S

FORNONET

DESCRIZIONE Detergente Alcalino schiumogeno super concentrato - forni, grill, piastre

CARATTERISTICHE Rimuove facilmente residui di grasso, olio e sporco alimentare carbonizzato
Forma una schiuma compatta che aderisce alle pareti verticali per una maggiore efficacia 
anche nei punti meno raggiungibili 
Flacone con formaschiuma che riduce la vaporizzazione del prodotto

MODO D’USO E DOSAGGIO Assicurarsi che la superficie da trattare non superi gli 80 °C (ideale 50 °C - 60 °C). Applicare 
il prodotto tal quale sulle superfici e lasciare agire alcuni istanti. Rimuovere eventuali residui 
con spugna abrasiva o spazzola. Risciacquare abbondantemente con acqua.

SPECIFICHE Aspetto: liquido trasparente ambrato/leggermente
pH: 13,5 +/- 0,5
Peso specifico [g/ml]: 1,150 +/- 0,020

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA’ DEL 
PRODOTTO

Seguendo le modalità d’uso consigliate, è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali 
comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili in rame, ottone, alluminio o 
gomma. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta 
prima dell’uso.

PRECAUZIONI PER 
L’UTILIZZO E LO 
STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. 
Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento, 
consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI / 
CONFORMITA’

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 
648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto conforme ai C.A.M (DM 24 maggio 2012, in 
G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 1960-S EAN 8032680391811
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,8625 Oz. 30,42
Box x Pit 105
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