SOFT CLEAN
Detergente rapido idoneo per alimenti

Art. n. 830712 Bomboletta spray 400 ml

Art. n. 830712

Art. n. 830710

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Soft Clean è un detergente rapido, compatibile con gli
alimenti, delicato e ad alta eﬃcacia, che protegge le
superﬁci. Un prodotto registrato NSF K1/K3, sviluppato
appositamente per il settore alimentare. Assolutamente
privo di residui, dotato di eccellente eﬀetto di lavaggio
ed economico nel consumo.
SETTORE D’IMPIEGO:
Ideale per la pulizia professionale di parti di montaggio
e attrezzi, nella produzione di parti mediche, confezioni
per alimenti o giocattoli. È adatto per la pulizia di
attrezzature nelle aziende per la lavorazione di prodotti
alimentari, come ad es. celle frigorifere, attrezzi da
cucina, ecc.
Può essere utilizzato come detergente e sgrassante per
tutti i metalli, vetro e ceramica, sia nell’oﬃcina e nella
fabbrica che in casa.
Il prodotto può essere utilizzato inoltre per ogni genere
di pulizia di metalli e di sgrassaggio, specialmente nel
pretrattamento per il fondo e la verniciatura, poiché
elimina completamente ogni traccia di umidità dalle
superﬁci metalliche. È adatto anche per la rimozione dei
residui di silicone dai metalli.
USO:
Spruzzare le parti da pulire ﬁnché lo sporco e il grasso
non sono stati rimossi oppure spruzzare e stroﬁnare con
uno straccio pulito. Se necessario, ripetere l’operazione
di pulizia. Non spruzzare le parti in materiale sintetico e
le superﬁci verniciate!
VANTAGGI:
prodotto registrato NSF
massimo risultato di lavaggio con economia di
consumo
rimuove ogni traccia di olio e grasso
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evapora senza lasciare residui
neutro rispetto alla gomma e compatibile con la
maggior parte dei materiali sintetici
garantisce superﬁci assolutamente pulite
rimozione di residui di olio e grasso invecchiati e
resiniﬁcati
rimozione di residui di silicone e di adesivi
non corrosivo
per attrezzature dell’industria alimentare
pulizia di cuscinetti e di elementi di macchine
preparazione di superﬁci adesive
detergente e sgrassatore per metalli, vetro,
ceramica ecc.
rimozione radicale di tutte le tracce di umidità
sulle superﬁci metalliche
PROPRIETÀ:
il principio attivo è costituito da una miscela di solventi
ad evaporazione molto rapida.
Densità: 0,64 g/ml
NSF Registration N°:
156994, 400 ml Soft Clean
156993, 10 l Soft Clean

Articolo n. Contenuto

Recipiente

Quantità

830712

400 ml

Bomboletta spray 1 cartone (contiene 24 bombolette)

830710

10 Lt.

Tanica
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