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STOVIL KING EXTRA
Detergente lavastoviglie concentrato ad uso professionale
c. p. 360
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
STOVIL KING EXTRA è un detergente liquido concentrato, ideale per il lavaggio di piatti, stoviglie e bicchieri
in tutti i tipi di MACCHINE LAVASTOVIGLIE ad uso professionale
STOVIL KING EXTRA grazie ai particolari sequestranti ed alla sua alcalinità, esplica una efficace azione
pulente e sbiancante in qualsiasi situazione, con acque di qualsiasi durezza.
caratteristiche chimico-fisiche:
ASPETTO
PESO SPECIFICO
pH TAL QUALE
pH IN SOL. 1%
Alcalinità totale
FOSFORO (P)
TEMP. DI STOCCAGGIO

liquido limpido, incolore
1180 – 1220 g/l
>13
12.50.5
15.50.3% (come NaOH)
Inf. a 0,5%
tra 5 e 35°C

composizione chimica
Inf. a 5% fosfonati.
Regolamento Detergenti 648/2004/CE
il preparato è conforme alle prescrizioni del regolamento.
informazioni di sicurezza
il preparato, secondo le normative in materia di sicurezza ed etichettatura, è classificato pericoloso ed è
accompagnato dai dati di sicurezza, in cui si evidenziano i rischi specifici e le misure da adottare.
USO e DOSI:
- utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali seguendo le istruzioni del
fabbricante. Le dosi consigliate sono di 2-4 grammi per ogni litro d'acqua usata dalla macchina.
etichettatura di pericolosità
Contiene: Idrossido di potassio e Idrossido di Sodio.
- simbolo: "C CORROSIVO".
- frasi di rischio: Provoca gravi ustioni.
- consigli di prudenza: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico - In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile,
mostrargli l’etichetta) - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
confezioni
canestro da kg 6 in cartone da 4 pezzi,
canestro da kg 12,
canestro da kg 25.
dati di sicurezza
scheda di sicurezza prevista.
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