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Detergenti

CL WASH NEW
#2048
Detergente per lavapiatti e lavabicchieri automatiche

APPLICAZIONI
horeca

CARATTERISTICHE
CL WASH NEW è un detergente alcalino a bassa schiuma appositamente formulato per le operazioni
automatiche di lavaggio di stoviglie.
CL WASH NEW elimina qualsiasi tipo di sporco, grasso o proteico, senza aggredire vetro nè ceramica
lasciando superfici pulite e brillanti. Il particolare sistema disperdente e antiridepositante, tiene in sosepnsione
lo sporco evitando che si ridepositi sulle stoviglie favorendo quindi il risultato.
CL WASH NEW non contiene silicati che possono depositarsi sui vetri e formare una crosta trasparente non più
eliminabile e nemmeno borati che sono inquinanti delle acque.
CL WASH NEW può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell’acqua avendo l’accortezza di aumentare
leggermente i dosaggi in caso di acque molto dure (>45°F).
Nella pratica confezione da 5Kg, ha un ingombro modesto e riesce a essere posizionato dove le macchine
automatiche lo prevedono.
Ideale per bar, ristoranti, mense, self service, fast food, qualsiasi attività di preparazioni alimentari.

MODO D'USO
Posizionare il contenitore nell’apposito spazio; inserire la cannula e posizionare la pompa peristaltica in modo
da ottenere una concentrazione indicativa di 1-3g/l di prodotto.
Su macchine già in funzione, si consiglia di provare le condizioni in essere ed eventualmente modificarle in
funzione del risultato ottenuto aumentando il dosaggio nel caso di residui di sporco o alonature di calcare,
abbassandolo nel caso di evidenti residui di detergente (permanenza di scivolosità sulle stoviglie).

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Liquido limpido giallino

Odore

inodore

Punto di fiamma non infiammabile
Peso specifico

1,160 +/- 0,030 Kg/l

pH (emuls.5%)

13,0 +/- 0,20

Idrosolubilità

Solubile

Liposolubilità

Insolubile

SICUREZZA

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

AVVERTENZE
Qualora le stoviglie non siano perfettamente pulite, si consiglia di verificare quanto segue:
- La temperatura di lavaggio sia corretta (70°C)
- Il prodotto nella cannula sia perfettamente adescato e sia stato effettivamente pescato.
- Nel caso di residui alimentari o residui di calcare, aumentare il dosaggio di prodotto.
Non utilizzare su alluminio

ALTRO
Si consiglia, prima dell’impiego, di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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