Scheda tecnica

AC16 – DISINCROSTANTE
UNIPLUS
Disincrostante acido per uso periodico nelle macchine lavastoviglie
Destinazione D’Uso

Scheda n° 036
Data 16.07.07

Edizione n°2

AC16 è un disincrostante liquido concentrato per
uso periodico appositamente formulato per la
manutenzione delle macchine lavastoviglie.

Proprietà
AC16 è un energico
acido fosforico ad
tensioattivi non ionici
incrostazioni calcaree
lavastoviglie.

disincrostante a base di
alta concentrazione e
ideale per rimuovere le
all’interno delle macchine

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

liquido
0.1÷0.5
1.31 g/ml

Istruzioni d’uso
Escludere il sistema automatico di dosaggio del
detersivo e riempire d’acqua la macchina
lavastoviglie. Aggiungere una quantità di AC16
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
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 AC16 è opportuno indossare i
guanti. Risciacquare a fondo le mani dopo l’uso.
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli
indicati.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo del prodotto
consultare la scheda di sicurezza.

Impatto Ambientale
AC16 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.

Confezioni
Tanica da 5 lt
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