Sormalin 37
IL DETERGENTE SCHIUMOGENO PER PIANI COTTURA

CARATTERISTICHE
Sormalin 37 è un detergente alcalino, contenente solo sostanze ammesse nel settore alimentare. Ideale per la
rimozione di macchie di bruciato ed incrostazioni di grassi, sia vegetali che animali, dai piani cottura, è inoltre
indicato per l’eliminazione dei relativi residui dalle superfici adiacenti (quali ad esempio cappe e piastrelle).
COSA CONTIENE (648/2004/CE)
Tensioattivi non ionici < 5%, sapone < 5%,
fosfati < 5%, solventi idrosolubili, alcali,
colorante alimentare (CI47005).

DOVE SI USA
Su superfici resistenti agli alcali nel settore alimentare.
In particolare griglie, forni, piastre, friggitrici, cappe
di aspirazione, pavimenti e rivestimenti in piastrelle.
Conforme alle normative H.A.C.C.P.
PERCHÈ FARE ATTENZIONE

COME SI USA
Per la pulizia quotidiana di piastre, forni e grill,
preriscaldare la superficie da trattare a circa
30° C, schiumeggiare il prodotto puro e lasciare agire 5-10 minuti. Pulire quindi con un
panno, sciacquare con abbondante acqua ed
asciugare. Per la pulizia a schiuma diluire da
100 a 250 ml in 1 Lt. di acqua fredda. Per la
pulizia di fondo diluire 1Lt. in 8 Lt. di acqua
fredda, stendere la soluzione sul pavimento,
lasciare agire circa 10 minuti, quindi lavorare
con monospazzola, aspirare i residui e sciacquare con abbondante acqua pulita.

Rispettare i dati della scheda di sicurezza. Biodegradabilità oltre il 90% (art. 2 e 4 legge n. 136 del
26/4/83). PER USO PROFESSIONALE. Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1.
Prima dell’uso testare la tenuta della superficie in una
parte poco visibile.
R 34 Corrosivo.
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico.
S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Proteggersi gli occhi/la faccia.
S 45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta)
Contiene: soluzione alcalina

FAQ

Ph

Consumi

Nel concentrato ca. 13,5
Nella soluzione ca. 13

Pulizia di superfici: 0,5-1 ml/mq
Pulizia di fondo: 40 ml/mq
Pulizia a schiuma: 20 ml/mq

Formati

Tanica da 5 Lt. – Confezione da 2 pezzi
(Flaconi vuoti completi di pistola in vendita separatamente, in confezioni da 6 pezzi)
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