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Stoviglie - Lavaggio a Macchina

Nuovo Stovì

Detergente liquido per macchine lavastoviglie

 Detergente liquido per macchine lavastoviglie formulato
per rimuovere con estrema facilità sporco, unto ed
incrostazioni dalle stoviglie.  Raccomandato anche per
acque medie e medio dure. Previene le incrostazioni e
non produce schiuma.

Modo d'uso:
Additivare all'acqua di lavaggio, mediante pompa dosatrice alle
seguenti concentrazioni per litro di acqua:
Acque dolci (0 - 15 °F): 1 - 1,5 g/l
Acque medie (20 - 30 °F): 1,5 - 3 g/l
Acque dure (>30 - 45 °F): 3 - 4 g/l. Non usare su alluminio o
metalli galvanizzati.

Avvertenze:
Contiene Idrossido di Sodio e di Potassio

Contiene (racc. 89/542 CEE), Composizione chimica (reg. 648/2004/EC):
Idrossido di Sodio e di Potassio tra 5% e 15%; EDTA sali tra 5% e 15%; policarbossilati <5%;
fosfonati <5%;; Biodegradabilità> 90% (art. 2,4 L. 26/4/83 n° 136)

Caratteristiche fisiche:
Aspetto: liquido limpido giallo

Odore: inodore

Densità: 1.20kg/l
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NEUTRAL BASICACIDIC

Codice Confezione

D23620012 TA 10 lt
D236206X2 TA 2 x 5 lt
D236206X4 TA 4 x 5 lt
D23620N25 TA 20 lt

 Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti / indumenti
protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la
nebbia / i vapori / gli aerosol. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle / fare una doccia. Contattare un centro antiveleni o un medico. 
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