Sumazon Attivo
Detergente in polvere con cloro per lavastoviglie

Descrizione
Sumazon Attivo è un detergente clorinato in polvere per il lavaggio meccanico
delle stoviglie a dosaggio manuale.
La sua speciale formulazione garantisce ottimi risultati di rimozione dello sporco
grasso in tutte le condizioni di durezza dell’acqua, prevenendo anche la
formazione delle incrostazioni calcaree nella lavastoviglie.
Utilizzato in combinazione con i brillantanti Sumabrite garantisce i migliori
risultati di pulito e brillantezza.

Caratteristiche principali
• Formula professionale
• La sua speciale formulazione permette un’efficace rimozione dello sporco.
• Contiene un sequestrante per prevenire la formazione di incrostanti in tutte
le condizioni di acqua.
• Contiene cloro per un’efficace rimozione delle macchie.

Benefici
•
•
•
•

La sua formula in polvere granulare garantisce risultati eccellenti di lavaggio.
Efficace rimozione delle macchie grazie alla presenza del cloro attivo.
Utilizzabile in tutte le condizioni di acqua.
La presenza di cloro conferisce proprietà sanificanti.

Modalità d’uso
Introdurre Sumazon Attivo direttamente nella lavastoviglie.
La dose iniziale consigliata è 1-5 g/L (un misurino è circa 125g), a seconda delle
condizioni operative e della durezza dell’acqua.
Per dosi successive in lavastoviglie a ricircolo seguire le indicazioni riportate
nella tabella:
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
1,5-2,0
2,0-3,0
3,0-3,5

Ogni 4-6 cestelli lavati integrare con 1/3 o ½ dose.
Per lavastoviglie ad uso domestico il dosaggio consigliato è 20-30g a seconda
dell’entità dello sporco.
Per la migliore conservazione del prodotto, richiudere sempre il secchiello dopo
l’uso.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico

polvere bianca

pH (soluzione 1%)

12.0

Peso specifico (20 °C)

1.13

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

Sumazon Attivo
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 Attivo è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali
comunemente presenti nelle cucine.

Confezioni disponibili
Codice articolo

H92787

Confezione

Secchiello

Formato

1 x 4,5 kg

Codice a barre secchiello

8000770201296

Dimensioni (H - diametro)

168 x 245 mm

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

90
15
6
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