Scheda tecnica

ABD 03 - 3 MATIC

Detergente liquido super concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie

Destinazione d’Uso
ABD03 è un detergente liquido ADDITIVATO
super concentrato indicato per il lavaggio
meccanico di stoviglie e pentole con tutti i tipi di
macchine lavastoviglie monovasca e a nastro.
Grazie alla sua speciale formulazione, ABD03
assicura la totale rimozione dei grassi e di
qualsiasi tipo di residui alimentari in acque di
qualsiasi durezza.

Istruzioni d’Uso
Attenersi alle concentrazioni d’uso indicate nella
tabella.
Durezza
dell'acqua

Acque
Dolci

Acque
Medie

Acque
Dure

0–15°

15-25°

>25°F

Dosaggio in g/lt

0.5

0.8

1

Proprietà
ABD03 è una formulazione basata su una miscela
complessa di sostanze alcaline, additivi
tensioattivi non ionici e un’elevata percentuale di
agenti sequestranti particolarmente attivi in grado
di prevenire efficacemente la formazione di
incrostazioni e depositi calcarei in presenza di
acque dure. L’alta concentrazione di sostanze
alcaline assicura la totale eliminazione dei grassi
e dei residui di cibo. I tensioattivi non ionici
garantiscono un’azione detergente superiore ed
allo stesso tempo riducono le concentrazioni
d’uso per una maggior economia di gestione. La
formula di ABD03 è estremamente concentrata, si
consiglia pertanto di attenersi scrupolosamente ai
dosaggi indicati al fine di minimizzare i costi di
utilizzo ed evitare sprechi di prodotto.

Caratteristiche Tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C
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liquido giallino
13÷14
1.34 g/ml

Data l’elevata concentrazione si consiglia di
dosare ABD03 con l’ausilio di pompe peristaltiche
mediante il sistema di dosaggio automatico
Carma Dosing System.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da fonti di calore ed evitare temperature
estreme. Conservare il prodotto nei contenitori
originali.

Impatto Ambientale
ABD03 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale. La
percentuale di fosfonati in formulazione è inferiore
al 2%.

Confezioni
Flacone da 3.5 lt (Kg) composto da 1.5 lt di
detersivo lavastoviglie, 0.75 lt di brillantante e
1.25 lt di disincrostante.
L’utilizzo di ABD03 secondo i dosaggi indicati
permette di esaurire simultaneamente i tre
prodotti.
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Scheda tecnica

ABD 03 – 3 MATIC

Disincrostante acido per uso periodico nelle macchine lavastoviglie

Destinazione D’Uso
ABD3 è un disincrostante liquido per uso
periodico appositamente formulato per la
manutenzione delle macchine lavastoviglie.

Proprietà
ABD3 è un efficace disincrostante a base di acido
fosforico ad alta concentrazione e tensioattivi non
ionici ideale per rimuovere le incrostazioni
calcaree all’interno delle macchine lavastoviglie.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido verde
0.5÷1
1.135 g/ml

Istruzioni d’uso
Escludere il sistema automatico di dosaggio del
detersivo e riempire d’acqua la macchina
lavastoviglie. Aggiungere una quantità di ABD3
tale da ottenere una soluzione al 5-10% (50-100
ml per litro d’acqua) e far ricircolare l’acqua per
circa 10-15 minuti. Svuotare la macchina e
ispezionarne l’interno, se necessario ripetere
l’operazione.
Al
termine
risciacquare
abbondantemente, far asciugare la macchina
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lasciando lo sportello aperto e ricollegare il
sistema di dosaggio automatico del detersivo.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare il
prodotto nei contenitori originali. Non mescolare
con candeggine o altri detergenti. Se miscelato
con candeggina può sviluppare gas tossici.
Durante l’utilizzo di ABD3 è opportuno indossare i
guanti. Risciacquare a fondo le mani dopo l’uso.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli
indicati.

Impatto Ambientale
ABD3 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.

Confezioni
Flacone da 3.5 lt (Kg) composto da 1.5 lt di
detersivo lavastoviglie, 0.75 lt di brillantante e
1.25 lt di disincrostante.
L’utilizzo di ABD3 secondo i dosaggi indicati
permette di esaurire simultaneamente i tre
prodotti.
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ABD 03 – 3 MATIC

Brillantante acido super concentrato per il lavaggio meccanico delle stoviglie

Destinazione D’Uso
Istruzioni d’uso
ABD3 è un additivo brillantante liquido super
concentrato per il risciacquo finale nelle
operazioni di lavaggio meccanico delle stoviglie
con tutti i tipi di macchine lavastoviglie monovasca
e a nastro. Grazie alla sua speciale formulazione,
ABD3 assicura una efficace asciugatura e
brillantezza delle stoviglie a fine lavaggio.

Proprietà
ABD3 è una formulazione basata su una miscela
di acidi e tensioattivi non ionici a bassa
schiumosità. L’utilizzo di ABD3 facilita ed accelera
l’asciugatura delle stoviglie. Grazie alla sua
speciale formulazione ABD3 assicura un
risciacquo perfetto e rende brillanti piatti e
bicchieri, impedendo la formazione di goccioline
sulle stoviglie ed evitando la formazione di
macchie e velature dovute al deposito dei sali
minerali dell’acqua. Il limitato effetto schiumogeno
dei tensioattivi utilizzati nella composizione non
lascia residui e non ha effetti indesiderati sulle
macchine lavastoviglie. La formula di ABD3 è
estremamente concentrata, si consiglia pertanto
di attenersi scrupolosamente ai dosaggi indicati al
fine di minimizzare i costi di utilizzo ed evitare
sprechi di prodotto.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico
pH (prodotto puro)
Peso specifico a 20°C

liquido fucsia
1.0÷1.5
1.08 g/ml

Versare direttamente nel serbatoio del brillantante
delle macchine lavastoviglie provviste di sistema
di dosaggio interno.
Attenersi alle concentrazioni d’uso indicate nella
tabella.
Durezza
dell'acqua

Acque
Dolci

Acque
Medie

Acque
Dure

0–15°

15-25°

>25°F

Dosaggio in g/lt

0.2

0.3

0.4

In caso di assenza del sistema di dosaggio
interno, data l’elevata concentrazione, si consiglia
di dosare ABD3 con l’ausilio di pompe
peristaltiche mediante il sistema di dosaggio
automatico Carma Dosing System.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da fonti di calore ed evitare temperature
estreme. Conservare il prodotto nei contenitori
originali.

Impatto Ambientale
ABD3 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale. La
percentuale di fosfonati in formulazione è inferiore
al 2.5%.

Confezioni
Flacone da 3.5 lt (Kg) composto da 1.5 lt di
detersivo lavastoviglie, 0.75 lt di brillantante e
1.25 lt di disincrostante.
L’utilizzo di ABD3 secondo i dosaggi indicati
permette di esaurire simultaneamente i tre
prodotti.
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