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Detergente pronto all’uso per celle frigorifere
Descrizione
Suma Freeze D2.9 è un detergente liquido pronto all’uso specifico per la pulizia delle
superfici interne delle celle frigorifere.
Caratteristiche principali
Suma Freeze D2.9 è un detergente liquido pronto all’uso specifico per la pulizia di tutte
le superfici interne delle celle frigorifere. La sua formula contiene una particolare
miscela di tensioattivi e solventi a basso punto di congelamento che assicura una
efficace rimozione dello sporco a basse temperature sino a -25°C. Può essere quindi
utilizzato su tutte le superfici, scaffali, pareti, porte e pavimento, senza bisogno di
scongelare il freezer.
Benefici
• Nessun bisogno di scongelare prima della pulizia
• Prodotto pronto all’uso, non occorre diluire
• Elevato potere pulente
• Utilizzabile su tutti i materiali comunemente usati nei freezer
• Adatto anche all’uso in macchina lavasciuga
Modalità d'uso
Per facilitare il processo di pulizia, creare quanto più spazio possibile (separare il cibo).
Coprire tutto il cibo e spazzare il pavimento. Spessi strati di ghiaccio (> 3 mm) devono
essere rimossi meccanicamente (raschietto per il ghiaccio) prima della pulizia.
Pulizia generale:
1. Applicare Suma Freeze D2.9 non diluito sulla superficie da pulire. Sulle superfici
verticali il prodotto pulito può essere applicato con una spugna.
2. Strofinare le superfici e rimuovere lo sporco con spazzola o spugna.
Dosaggi consigliati:
Non diluire il prodotto con acqua! Sporco normale: 150-200 ml / mq. Sporco pesante:
200-400 ml / mq.
Per la pulizia di vasti pavimenti è possibile utilizzare una macchina monospazzola con
spazzola in nylon. Successivamente una macchina lavasciuga può rimuovere lo sporco
e asciugare il pavimento. La pulizia dovrebbe essere fatta almeno ogni tre mesi.

*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): 11,4
Peso specifico: 1,03
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. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.
Compatibilità prodotto
Se utilizzato secondo le raccomandazioni Suma Freeze D2.9 è adatto all’uso sull’acciaio e sulle superfici piastrellate delle celle frigorifere.
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