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Detergente solido alcalino altamente concentrato per lavaggio stoviglie.

SDW 3 HARD WATER

Detergente solido per acque dure

CARATTERISTICHE:
Compatibile con acque dure
Economico
Facile da usare

Formulato specialmente per l’uso con acque dure.

Efficace

I componenti alcalini ed i tensioattivi dissolvono immediatamente tutto lo sporco per una
rapida e facile rimozione di proteine, amido, ecc...

Sicuro

Non contiene fosfati e cloro.

Eccellenti risultati a concentrazioni 3 volte più basse dei prodotti liquidi.
La cartuccia ed il dispenser rendono il prodotto molto facile da usare.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Usare in lavastoviglie.

Rimuovere il tappo e posizionare la capsula nel sistema
di dosaggio SDW TOP DOSING SYSTEM con l’apertura rivolta verso il basso.
I migliori risultati di lavaggio si ottengono con acqua in
vasca a 55 ÷ 60 °C.
Per aree con acqua di durezza > 30 °f - 300 ppm - 17° dH è
raccomandato l’utilizzo di opportuni additivi specifici per
acque dure durante il risciacquo.

SPECIFICHE:

Forma........................................... Solido
Colore.......................................... Bianco
Odore........................................... Caratteristico
pH (10 g/l).................................. ± 12

Dosaggi: 0,5 ÷ 1,5 g/l a seconda dello sporco e della durezza.

COMPATIBILITA’:

Adatto per il lavaggio di porcellana, vetro, plastica, acciaio inox e alluminio.

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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tacche siringa kit lavasoviglie

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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