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FRYDET

DESCRIZIONE Detergente in pastiglie specifico per la pulizia friggitrici

CARATTERISTICHE Pastiglie per la pulizia delle friggitrici professionali, dei cestelli e delle superfici in acciaio 
della friggitrice.
Rimuove rapidamente olio e grasso carbonizzato lasciando le superfici pulite e brillanti. 

MODO D’USO E DOSAGGIO Pulizia della friggitrice: scaricare l’olio e chiudere la valvola. Riempire la vasca con 
acqua fino a raggiugere il livello dell’olio. Per ogni 10 litri di acqua aggiungere 1 pastiglia. 
Accendere la friggitrice e portare la soluzione ad ebollizione, senza superare i 100 °C. Dopo 
avere raffreddato e svuotato rimuovere eventuali residui con spugna abrasiva o spazzola. 
Risciacquare abbondantemente con acqua.

SPECIFICHE Aspetto: Pastiglia Bianco
pH: 12,0 +/- 0,5

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.

COMPOSIZIONE CHIMICA Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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N CODE 2131 EAN 8054633838549
Pcs x Box 10 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 6 Peso Kg 1,62 Oz. 57,14
Box x Pit 54
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