SCHEDA TECNICA
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

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

SANiTEC
STOVIL BAR con IGIENIZZANTE

www.sanitecitalia.com

Sanitec Stovil Bar. Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri e lavastoviglie industriali con sistema di
dosaggio automatico. Elimina i cattivi odori e le macchie più difficili di rossetto, the, caffè da tazzine e bicchieri.
La sua formula ricca di sequestranti previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina.
La “Protezione attiva” previene la corrosione permanente dei bicchieri responsabile dell’opacità.
CAMPO D'IMPIEGO:
In qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.

DILUIZIONI:
Acqua dolce Acqua media Acqua dura
Dosaggio meccanico:
Con macchine a prelievo automatico regolare
(0-15)°F (16-25)°F (>26)°F
il meccanismo in modo che prelievi la dose
1g/l
2g/l
3g/l
consigliata per litro d' acqua:
MODALITA' DUSO:
Dosaggio manuale:
Versare nella vasca, dopo il caricamento dell'acqua, 1 tappo dosatore succesivamente ogni 3
lavaggi aggiungere 1/2 tappo dosatore. Aumentare il dosaggio in caso di necessità.

ATTENZIONE:
Stovil Bar NON è compatibile con utensili in Alluminio e servizi di porcellana finemente decorati.
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, 10/05/06

liquido
giallo
odore caratteristico
12 ca ± 0,5
C corrosivo
Usare guanti, occhiali protettivi e indumenti adatti.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non miscelare con altri prodotti.
90%
tanica in PE
1110
8032680391583
08032680391583
6 kg
180x120x350h
2 pz
12,72
265x195x370h
18
4
72
772
162
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