Scheda tecnica

ABX9 - LAVASTOVIGLIE
ANTIBATTERICO
Detergente liquido per il lavaggio m eccanico e la sanificazione delle
stoviglie
Scheda n° 005
Data 22.03.07

Edizione n°2

Destinazione d’Uso
ABX9 è un detergente liquido concentrato ad alta
resa, ANTIBATTERICO e CLOROATTIVO.
Sostituisce AR12 o AL10/AL11 per il lavaggio
meccanico di stoviglie e pentole con tutti i tipi di
macchine lavastoviglie monovasca e a nastro.

Proprietà
ABX9 è una formulazione ad alta resa che
assicura la totale eliminazione dei grassi e dei
residui di cibo. La presenza di ipoclorito di sodio
migliora le prestazioni di rimozione delle macchie
di the, caffè, frutta e rossetto normalmente
presenti su tazze e bicchieri, oltre ad esercitare
una
forte
azione
ANTIBATTERICA
e
ANTIODORE.

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

liquido
13÷14
1.18 g/ml

Consigli di prudenza

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

1.5

2

3

Data l’elevata concentrazione si consiglia di
dosare ABX9 con l’ausilio di pompe peristaltiche
mediante il sistema di dosaggio automatico
Carma Dosing System.

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. A
contatto con acidi può sviluppare gas tossici.

Impatto Ambientale
ABX9 è formulato nel rispetto delle più recenti
normative europee al fine di garantire il minor
impatto ambientale (Reg. CEE 648/2004).

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