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ACCIAIO INOX 
Manutentore Igienizzante 

IMPIEGO Pulizia, sgrassaggio e igienizzazione manuale di attrezzature e superfici nella cuci-

na professionale, in macellerie e panifici tramite nebulizzazione manuale e succes-

siva pulizia manuale con panno o pad. 

DESCRIZIONE Liquido limpido, incolore, con odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rappor-

to, non infiammabile, peso specifico 1.01, pH 11,0 – 11,45 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anionici e non ionici 

Altri componenti: laurylamine dipropilenediamine, parfum, sequestranti biode-

gradabili, solventi acquamiscibili, ausiliari, acqua. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

- (non classificato) 

 

AVVERTENZE Conservare fuori della portata dei bambini. 

Non respirare gli aerosoli. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e consultare un medico. 

Usare guanti di gomma, consigliato l’uso di occhiali protettivi. 

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Non contiene fosforo, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a ba-

se di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono 

biodegradabili e innocui all’ambiente acquatico. L’agente antibatterico è biode-

gradabile. 

CARATTERISTICHE Il prodotto è schiumogeno, possiede ottimo potere detergente e sgrassante e alto 

potere penetrante anche per sporco molto resistente. Dopo il risciacquo lascia le 

superfici senza residui e striature e igienicamente puliti. L’agente antibatterico, 

nella concentrazione di applicazione, possiede un ampio spettro d’azione contro 

batteri gram-positivi e gram-negativi, virus, funghi e spore, anche in presenza di 

sporco pesante, ed è attivo contro virus capsulati (epatite B, HIV). 

DOSAGGIO E IMPIEGO Va usato manualmente in forma concentrata: applicare a spruzzo o meglio a 

schiuma sulle superfici, sulle attrezzature, sui piani di lavoro o di deposito, sui filtri 

delle cappe d’aspirazione, sulle pareti della cucina e distribuire bene con un pan-

no. Lasciar agire per almeno 10 minuti, possibilmente più a lungo. Risciacquare in-

fine con abbondante acqua calda e asciugare con un panno perfettamente pulito. 

Ripassare le superfici con un panno bagnato e asciugarle con un panno perfetta-

mente pulito. Aiutarsi con un panno abrasivo per lo sporco ostinato. Dopo 

l’impiego disinfettare i panni utilizzati con lavaggio in lavatrice a 90°C. 

CONSUMO 2 - 5 ml/m² circa 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI Flacone da 750 ml con spruzzatore/nebulizzatore (codice EAN 8008273009548) 

Cartone da 6x750 ml (codice EAN flacone 8008273954060) 

 


