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DETMATIC

Bollettino tecnico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente alcalino ad alta concentrazione indicato per macchine lavabicchieri e lavastoviglie di ogni dimensione.
Elimina rapidamente macchie, amidi e ogni tipo di sporco. Formulato per ottenere il migliore risultato in tutte le
condizioni d'impiego.

Aiuta a mantenere la macchina lavastoviglie pulita e brillante.

A P P L I C A Z I O N I 

Lavaggio di bicchieri, utensili, vasellame, contenitori in plastica e acciaio inox.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Da 1,5 a  3 gr. di prodotto per litro di acqua secondo la durezza.

IMPIEGO MANUALE: Introdurre nella vasca di lavaggio la giusta quantità di prodotto seguendo le istruzioni
riportate nella tabella seguente:
- acque con durezza tra  0  e 15° F. (dolce ) 1,5  gr.  di prodotto per litro di acqua
- acque con durezza tra 16 e 25° F. (media) 2,0  gr.  di prodotto per litro di acqua
- acque con durezza tra 25  e oltre  (media)  2,5  gr.  di prodotto per litro di acqua

IMPIEGO CON DOSATORI AUTOMATICI: Introdurre il pescante del dosatore nella confezione del prodotto. Si
raccomanda di sostituirla prima che sia completamente terminata per evitare il blocco del dosatore.

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da 4x6 (24) kg.  -  Canestro da 12 kg. -  Canestro da 25 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto-Physical state  20 ° : LIQUIDO
Odore-Odour : LEGGERO CARATTERISTICO
Colore-Colour: PAGLIERINO
pH : 13,5 - 13,9
Punto ebollizione-Boiling point: > 100°
Punto infiammabilità-Flash point : NON INFIAMMABILE
Peso specifico  - Specific Gravity  20 ° : 1,18 - 1,20
Idrosolubilità-Water solubility: TOTALE

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

SIMBOLI PREVISTI: C -  Corrosivo
Natura dei rischi specifici attribuiti : R35 - Provoca gravi ustioni.
Consigli di prudenza : S25 - Evitare il contatto con gli occhi. S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S36/37/39 -  Usare indumenti protettivi e
guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. S45 - In caso di incidente o malessere consultare immediatamente
un medico - mostrargli l'etichetta.
14.1 Numero ONU 1719

Avvertenze: Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e
pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di
ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia,
implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.
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