Sumazon 585 Liquido
Detergente liquido per lavaggio stoviglie in argento adatto ad ogni tipo di acqua.

Descrizione
Sumazon 585 Liquido è il detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie
in argento specificatamente formulato per garantire ottime prestazioni con
qualsiasi livello di durezza dell’acqua.
Ad elevata alcalinità, elimina efficacemente grassi e residui secchi di cibo.
E’ adatto per tutti i tipi di macchine lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca.
Utilizzato in combinazione con i brillantanti Sumabrite garantisce i migliori
risultati di pulito e brillantezza.

Caratteristiche principali
•
•
•
•

Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.
Formula professionale.
Elevato potere detergente.
Previene le formazioni di incrostazioni calcaree sulle stoviglie e all’interno
della macchina.

Benefici
• Formula ad elevata efficacia. Sumazon 585 Liquido non ha limitazioni
d’utilizzo, può essere dosato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse
monovasca che plurivasca.
• La formula superconcentrata di Sumazon 585 Liquido assicura bassi costi
in uso.
• La sua speciale formulazione assicura bassa formazione di schiuma per
operazioni più efficienti ed efficaci.
• Elimina i grassi e i residui di cibo.

Modalità d’uso
Sumazon 585 Liquido deve essere addizionato tramite apparecchiature di
dosaggio automatico.
Dosaggio e temperatura consigliati: 1 - 3 g/L, secondo il tipo di sporco e il
grado di durezza dell’acqua a 55°C - 60°C.
Durezza dell’acqua in °F
Acqua dolce (0-15 °F)
Acqua media (16-25°F)
Acqua dura (oltre 25°F)

Dosi consigliate in g/L
1
2
3

Nel caso di sporco particolare aumentare il dosaggio in proporzione.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico
pH (soluzione 1%)
Peso specifico (20 °C)

liquido limpido giallo
12.7
1.29

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

Sumazon 585 Liquido
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 e l’esposizione alla luce del sole.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, Sumazon 585 Liquido è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali
comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili in rame, ottone, alluminio o gomma.

Confezioni disponibili
Codice articolo

H92653

Confezione

Tanica

Formato

20 lt

Codice a barre tanica

8000770201166

Dimensioni tanica (L-P-H)

283 x 244 x 394

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

24
12
2
135
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