Scheda tecnica

BL 15 – BRILLANTANTE
UNIPLUS
Brillantante per il lavaggio meccanico delle stoviglie

Destinazione D’Uso
BL15 è un additivo brillantante liquido per il
risciacquo finale nelle operazioni di lavaggio
meccanico di tazze, bicchieri e stoviglie con tutti i
tipi di macchine lavastoviglie monovasca e a
nastro.
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Proprietà
Grazie alla sua innovativa formulazione ad alta
resa, BL15 riduce notevolmente la quantità d’uso
rispetto agli abituali dosaggi, garantendo una
efficace asciugatura e una grande brillantezza. Il
prodotto, grazie al limitato effetto schiumogeno
dei tensioattivi utilizzati nella composizione, non
lascia residui e non ha effetti indesiderati sulle
macchine lavastoviglie.

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

liquido incolore
1÷2
1.045 g/ml

Istruzioni d’uso
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

0.1

0.2

0.4

Nel caso di assenza del sistema di dosaggio
interno, data l’elevata concentrazione, si consiglia
di dosare BL15 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. Non mescolare con altri prodotti. Non
mescolare assolutamente con candeggina. A
contatto con la candeggina può sviluppare gas
tossici.

Impatto Ambientale
BL15 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.

Confezioni
Cartone con 4 flaconi da 3 lt
Cartone con 4 taniche da 5 lt
Taniche da 20 lt
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