
Detergente liquido concentrato per il
lavaggio meccanico delle stoviglie

Ottimi risultati in termini di igiene e
brillantezza
Elevata eco-compatibilità - privo di fosfati,
cloro e EDTA
Protegge le parti metalicche della macchina
evitando la formazione di calcaree

 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente liquido concentrato per il lavaggio in macchina di piatti, pentole e bicchieri. La sua
formula concentrata ad alto potere alcanilizzante garantisce una totale e profonda eliminazione dei
residui di grasso e unto in un unico passaggio in macchina, assicurando igiene e pulizia
professionali anche in presenza di acque dure. 

 APPLICAZIONE

PREMIUM DET garantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di piatti, pentole e
bicchieri. Compatibile con tutte le macchine lavastoviglie, esercita una forte azione igienizzante,
smacchiante, detergente e saponificante a schiuma controllata.  

 MODALITA' D'USO E DILUIZIONE

Collegare il prodotto nell'apposito vano della macchina lavastoviglie impostando i deguenti dosaggi: 
durezza acqua (F°) grammi prodotto/litro d'acqua dolce 0-15° F 1 grammo prodotto/litro d'acqua 
media 15-25° F 2 grammi prodotto/litro d'acqua dura oltre 25° F 3 

 COMPOSIZIONE

<5%: fosfonati, policarbossilati.  Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni
riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.



 PROPRIETA'

La formula concentrata ad alto potere alcanilizzante di PREMIUM DET garantisce una totale e
profonda eliminazione dei residui di grasso e unto in un unico passaggio in macchina, assicurando
igiene e pulizia professionale anche in presenza di acque dure.  Evita la formazione di incrostazioni
calcaree preservando le parti metalliche della macchina. Studiato appositamente per l'utilizzo con
dosatori automatici.  

 INFORMAZIONI CHIMICO-FISICHE

ASPETTO liquido paglierino

PROFUMO inodore

PH TAL QUALE 13 - 14

PH DILUITO (1% acqua)

PESO SPECIFICO 1100 - 1200 g/l 

 PACKAGING

CODICE PRODOTTO  31100  31104

CODICE EAN  8017841311006  8017841311044 

CODICE ITF  08017841311006  -

CONFEZIONI  5 lt x 4 pz Tanica 20 lt 

NOTE:

GIULIATTINI SRL 
VIA LE VOLPAIE N.4 
CAP.52041 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR
tel.0575-441296
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