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KAPPA SUPER 100

DETERGENTE PER FORNI E CAPPE

CARATTERISTICHE

Detergente alcalino forte per la pulizia periodica delle attrezzature della cucina come forni, grill, griglie da forno, friggitrici, teglie,
fornelli, cappe di aspirazione, filtri in acciaio ecc. Rimuove olio, grasso e residui carboniosi. E' indicato per tutti i metalli escluso
l'alluminio.
 

DESTINAZIONE D'USO

Pulizia di piastre di cottura, forni, grill, piastrelle, pareti e pavimenti di cucine.
Manutenzione di impianti di aspirazione, ventilazione, cappe aspiranti e cartucce filtranti. Indicato per la manutenzione di
attrezzature, macchinari e superfici contaminati da olio e grassi.

MODALITA' PER L'IMPIEGO

Spruzzare tal quale direttamente sulla superficie da pulire riscaldata a 40/50 °C in modo da aumentare l’efficacia e la rapidità di
azione. Lasciare agire da 1 a 5 minuti in funzione del grado di sporco. Passare, quindi, un panno umido e risciacquare con cura.
Attenzione: se questo prodotto viene utilizzato su parti in alluminio o galvanizzate potrebbe corrodere e macchiare.
 

CODIFICA E IMBALLAGGIO

Scatola da 12x750 ml.

IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a
temperature comprese tra +5 e + 30° C.

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE

Aspetto: LIQUIDO LIMPIDO CHIARO
Odore: CARATTERISTICO LEGGERO
pH: 13,6 AL 100%
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100°
Punto di infiammabilità: NON INFIAMMABILE
Infiammabilità (solidi, gas): NON APPLICABILE
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: NON APPLICABILE
Densità relativa (Kg/dm³ a 20° C.): 1,08 - 1,010   Kg/dm³ a 20° C.
Idrosolubilità: TOTALE

 
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.


