
Optimum Extra Clean
Detergente sgrassante

Descrizione
Optimum Extra Clean è un detergente sgrassante pronto all�uso per cucine e
ambienti alimentari.

Caratteristiche principali
Optimum Extra Clean è ideale per dissolvere e rimuovere efficacemente,
senza strofinare, grassi e residui nelle cucine e negli ambienti alimentari.

Benefici
• La formula, pronta all�uso, evita errori di diluizione del prodotto.
• È ideale per la rimozione quotidiana dei residui di grasso da piani di cottura,

cappe, superfici di lavoro, affettatrici, tritacarne, ecc.
• Il suo utilizzo è raccomandato in centri di cottura, ristoranti, gastronomie,

pasticcerie, macellerie e negli ambienti alimentari in genere.
• Non intacca i metalli e non lascia i residui.

Modalità d�uso
Rimuovere i residui grossolani di sporco.
Spruzzare Optimum Extra Clean direttamente sulla superficie da pulire.
Lasciare agire per alcuni secondi (in caso di residui vecchi e incrostati lasciare
agire alcuni minuti).
Rimuovere la soluzione sporca con un panno.
Risciacquare con acqua pulita.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico                                           Liquido limpido giallo
pH tal quale 11.5 - 12.5
Peso specifico (20 °C) 1.01

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la
scheda di sicurezza.

Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d�uso consigliate, Optimum Extra Clean è utilizzabile su
tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine.

Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal
Regolamento 648/2004/CE sui detergenti.
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Confezioni disponibili
Codice articolo 7519974

Confezione cartone

Formato 6 flaconi x 0,75 L

Codice a barre flacone 7615400132225

Codice a barre cartone 7615400132218

Pallet:

n. confezioni per strato 19

n. strati per pallet 5

n. confezioni per pallet 95


