Scheda tecnica

AL24 – SGRASSATORE PER FORNI E
CAPPE
Sgrassatore alcalino per uso periodico
Scheda n° 016
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Destinazione d’Uso
AL24 è un detergente disincrostante alcalino per
forni, fornelli, cappe e grill.

Proprietà
AL24 grazie alla sua formula contenente
tensioattivi pregiati, alcoli grassi e glicoleteri,
garantisce performances di grande efficacia su
olio e grassi che vengono rimossi completamente.
AL24 é un prodotto di grande valenza completato
dall’annesso pratico nebulizzatore mobile per
l’applicazione a distanza e per la sicurezza
dell’operatore.

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

liquido
13.5 ÷ 14
1.11 g/ml

Istruzioni d’Uso
Prodotto puro: spruzzare il prodotto sulla
superficie calda (massimo 70°C), lasciare agire
per 5-30 minuti a seconda del grado di
incrostazione, rimuovere lo sporco con una
spugna o, se necessario, con la paglietta,
risciacquare abbondantemente con acqua e
lasciare asciugare.
Prodotto diluito: per pulire griglie da forno,
cestelli e componenti per friggitrici preparare una
soluzione diluendo 50-100 ml di prodotto per litro
d’acqua calda (5-10%). Immergere gli oggetti e
lasciarli a bagno per 15-60 minuti a seconda del
grado di incrostazione. Rimuovere gli oggetti dal
bagno, risciacquarli a fondo e lasciarli asciugare
all’aria.

Impatto Ambientale
AL24 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di
garantire il minor impatto ambientale.

Consigli di prudenza
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da fonti di calore ed evitare temperature
estreme. Conservare il prodotto nei contenitori
originali.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo del prodotto
consultare la scheda di sicurezza.

Confezioni
Cartone con 4 flaconi da 3 lt completo di kit
erogatore
Cartone con 4 taniche da 5 lt completo di kit
erogatore
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