Matik Otto
Detergente alcalino per il lavaggio meccanico delle stoviglie

Descrizione
Matik Otto è il detergente alcalino ad alto contenuto in sequestranti
particolarmente indicato per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di
acque dure (oltre i 25°C). Il prodotto deve essere utilizzato con apparecchiature
di dosaggio automatico.

Caratteristiche principali
• Formula professionale appositamente studiata per rimuovere lo sporco più
difficile.
• Nonostante l’elevato potere detergente, Matik Otto risulta facilmente
risciacquabile garantendo stoviglie brillanti ed esenti da residui di detergente.
• Matik Otto è stato formulato a basso contenuto in fosforo in accordo con la
politica JohnsonDiversey per il rispetto dell’ambiente.

Benefici
• L’alto contenuto in sequestranti di Matik Otto consente un utilizzo ottimale
del prodotto anche in presenza di acque particolarmente dure
salvaguardando stoviglie e lavastoviglie dalla formazione di incrostazioni
calcaree.
• Matik Otto, utilizzato alle concentrazioni consigliate, garantisce una
riduzione delle operazioni di disincrostazione sia delle lavastoviglie che delle
stoviglie riducendo così i costi d’esercizio.

Modalità d’uso
Le concentrazioni di utilizzo variano da 4 g/l a 6 g/l e dipendono dalla durezza
dell’acqua e dal tipo di sporco. La temperatura di lavaggio deve essere
compresa tra i 55° ed i 60°C.
Dosaggi consigliati (in grammi per litro d’acqua)
Durezza acqua °F

Dolce 0-15

Media 15-25

Dura >25

Dosi

4

5

6

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico

Liquido limpido di colore giallo inodore

pH (sol. 1%)

12,2

Peso specifico [20°C]

1,17

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

Matik Otto
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di
sicurezza.
Avvertenze
Il prodotto è corrosivo. Provoca gravi ustioni. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e
abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In
caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta).

Confezioni disponibili
Codice articolo

H90105

Confezione

tanica

Formato

24 kg

Codice a barre tanica

8000770100926

Dimensioni tanica (L-P-H)

285 x 245 x 395 mm

Bancale
n. confezioni per bancale
n. confezioni per strato
n. strati per bancale
Altezza pallet

24
12
2
93 cm
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