SCHEDA TECNICA
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

ITALCHIMICA S.R.L.
Via Lombardia, 35
35020 Saonara(PD)

SANiTEC ®
FORNONET
Pulisce e sgrassa forni e grill

www.sanitecitalia.com

Sanitec Fornonet. Disincrostante formulato per la rimozione dei residui di cottura grassi e carbonizzati da forni,
cappe, grill, piastre di cottura, girarrosti, ecc. La sua formula concentrata lo rende efficace sullo sporco più
ostinato nei punti più difficili anche a freddo. Prodotto idoneo all’utilizzo nei piani di autocontrollo
H.a.c.c.p. grazie all'azione sanificante dei componenti del prodotto.
CAMPO D'IMPIEGO:
Forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti ecc….
Il prodotto è idoneo a contatto con superfici in acciaio.

DILUIZIONI:
Prodotto pronto all'uso.

MODALITA' DUSO:
Spruzzare Sanitec Fornonet sulla superficie da pulire, lasciare agire alcuni minuti, pulire con un panno spugna,
risciacquare abbondantemente ed asciugare. Ripetere se necessario.
Attenzione: Non utilizzare su Alluminio e le sue leghe o superfici zincate.

AVVERTENZE:
Per impieghi diversi da quelli qui elencati verificare sempre che non ci siano problemi di inadeguatezze del prodotto
all'utilizzo fatto.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE
Aspetto:
Colore:
Odore:
pH:
Simbolo di pericolo:
Avvertenze:

Biodegradabilità:
(Art. 2 e 4 L. 26/4/'83 N° 136)
Tipo di confezione:
Codice di vendita
Codice EAN
Codice ITF
Contenuto netto confezione:
Dimensioni confezione mm:
CARTONE
Nr. pezzi per cartone:
Peso lordo cartone Kg:
Dimensione cartone mm:
PALLET EPAL
Nr. Cartoni per strato:
Nr. Strati:
Totale cartoni per pallet:
Peso lordo pallet kg.:
Altezza totale pallet cm.:

Lì, 17/07/2008

liquido
rosso
caratteristico
14 ca ± 0,5
C corrosivo
Usare guanti, occhiali protettivi e indumenti adatti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non miscelare con altri prodotti.
90%
Flacone in PP
1960
8032680391811
08032680391811
750 ml
115x620x265

tanica in PEHD
1961
8032680391576
08032680391576
6 kg
265x195x370h

12
11,16
376x226x265h

2
12,72
256x188x355 h

10
5
50
573
147,5

18
4
72
916
157
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