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FOR GRILL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente ADESIVO specifico per le incrostazioni di forni, grill, fornelli di cucina, griglie, friggitrici, spiedi e barbecue. Scioglie lo
sporco grasso residuo della cottura delle carni (incrostazioni da grassi).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso verde
Odore: caratteristico
pH: 13,5
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Densità relativa: 1,05 gr/ml
Solubilità: acqua
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI

superfici di acciaio vetrificato o smaltato, ghisa e acciaio inox.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

spruzzare uniformemente il prodotto con spruzzatore maxi, da una distanza di circa 30 cm., sulla superficie da trattare,
possibilmente calda  (40°C-50°C). FOR GRILL si ATTACCA alla superficie, anche se verticale, favorendo la saponificazione dei
grassi e quindi la relativa facile asportabilità. Lasciare agire il prodotto per almeno 5 minuti prima di asportare il residuo con una
spugnetta bagnata. In caso di resistenti incrostazioni untuose, favorire l'operazione con spugnetta abrasiva. Risciacquare con cura.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare su superfici in alluminio, ferro stagnato o altre superfici non resistenti ai prodotti corrosivi. Solo per uso professionale.

IMBALLAGGIO

Cartoni x 15 flaconi da 1000 ml.
Cartoni x 4 taniche da 5 Kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Skin Corr. 1A
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
 
   Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 
Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


