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Detergente per lavaggio manuale stoviglie
Descrizione
Suma Star Pur-Eco D1 è un detergente concentrato per la pulizia di pentole, stoviglie,
bicchieri e tutti gli utensili lavabili presenti in cucina.
Caratteristiche principali
Suma Star Pur-Eco D1 è un concentrato neutro adatto al lavaggio manuale di tutti i
tipi di utensili utilizzati in cucina. Il prodotto è un’ottima miscela di tensioattivi anionici
che elimina l’unto e le incrostazioni e rende il risciacquo semplice e privo di residui. La
gamma Pur-Eco combina le prestazioni dei prodotti e le responsabilità ambientali. Tutti
i prodotti sono formulati per limitare il rischio di impatto ecologico, diretto e indiretto.
Le formulazioni sono utilizzabili a bassi dosaggi, limitando la quantità di prodotti
chimici utilizzati e immessi nell’ambiente e sono confezionate con materiali riciclabili.
Benefici
• Formula concentrata dal costo in uso conveniente
• Elimina i residui di grasso e cibo incrostato
• Garantisce un risciacquo semplice e veloce
• Schiuma persistente per una prolungata azione pulente
• Riduce gli sprechi di imballaggio
• La certificazione Ecolabel Eu Flower è una garanzia di rispetto ambientale, di ridotto
impatto sugli organismi acquatici e di uso limitato di sostanze pericolose
Modalità d'uso
1. Dosaggio minimo: 2,5-5 ml * in 5L di acqua calda, secondo il grado di sporco:
• sporco leggero : 2,5 ml / 5L di acqua
• sporco pesante: 5 ml / 5L di acqua.
2. Preparare la soluzione di lavaggio in un secchio o nel lavello.
Immergere gli utensili e strofinarli con un panno, una spazzola o un tampone
abrasivo.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare all’aria.
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*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido limpido incolore
pH (tal quale): 5
Peso specifico (20°C): 1.04
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com.
Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.
Compatibilità prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, Suma Star Pur-Eco D1 è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine.
Informazioni ambientali
Suma Star Pur-Eco D1 ha ottenuto la licenza (DK/019/003) rispettando i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel, come un
prodotto ecologico.
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