
GRILL CLEANER PLUS
 

SGRASSATORE NATURALE* PER FORNI,
PIANI DI COTTURA E GRILL

Efficacia testata vs leader di mercato presso

laboratorio certificato ISO 17025

Prodotto con materie prime di origine vegetale e

completamente biodegradabile*

Formula super efficace e aggrappante grazie alla

formazione di mousse

Sgrassante super efficace per la rimozione di grasso carbonizzato. Grazie alla sua formula in schiuma ad alto
potere aggrappante rimuove i residui più ostinati. Ideale per forni e piani di cottura. Efficace contro grasso
carbonizzato. Formula in schiuma ad alto potere aggrappante. Contiene materie prime di origine vegetale
(ex. tensioattivi) derivati dalla lavorazione di mais. Senza colore e senza profumo. Indicato anche per
ambienti HACCP. Idoneo anche per la pulizia di superfici interne di imbarcazioni, navi e altri mezzi di
trasporto.

MODALITÀ D'USO

Riscaldare il forno o la piastra da pulire fino a 60°-70° C . Spegnere e in un secondo tempo nebulizzare il
prodotto in modo uniforme sulla superficie. Lasciare agire per pochi minuti, frizionare con panno o spugna e
risciacquare con acqua. Prima del riutilizzo della piastra o il forno riscaldare per far evaporare gli eventuali
residui di prodotto.

DILUIZIONE

Pronto all'uso. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale.
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DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente
COLORE: Incolore
PROFUMO: Tecnico
COV: 0,00%

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

> 13,0 15 ± 1 1.072

AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE:
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI
INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO, COCAMIDOPROPIL BETAINA.

PERICOLO

NOTE

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del
prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
(*) Contiene materie prime di origine vegetale ed è completamente biodegradabile (I tensioattivi presenti
nel prodotto sono facilmente, completamente e rapidamente biodegradabili in base al Reg. 648/2004/CE).

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5583 ml 500 12 12x4=48

GRILL CLEANER PLUS
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