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Modo d‘uso e dosaggio

Dosare in relazione
all‘applicazione e
al grado di sporco.
Seguire le istruzioni
riportate di seguito.
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10/15 minuti.
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 L Pulizia spray:
spruzzare
direttamente o su un
panno adatto e pulire
la superficie.

20
 - 

30
 m

L/
L Pulizia ad alte

prestazioni:
Utilizzabile anche con
la pistola schiumatrice.
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l/L Applicazione
manuale: può essere
utilizzato in forni a
cottura tradizionale, a
vapore o griglie.

Detergente per cucine ad alta concentrazione
■ Senza profumo ■ Ad azione rapida ■ Facile utilizzo

Proprietà del prodotto
■ GREASE speed è un prodotto di semplice utilizzo e rimuove facilmente olio e residui di grasso da tutte le superfici

resistenti all'acqua e alle sostanze alcaline
■ Gradevole e sicuro in fase di applicazione grazie alla sua formulazione priva di profumo e di coloranti
■ L'applicazione di GREASE speed è rapida; può essere effettuata sia manualmente che con differenti tipologie di

attrezzature meccaniche
■ Adatto per gli impianti di separazione olio-grasso (Ö-Norm 5105) grazie alla rapida divisione delle fasi

Area di applicazione
■ GREASE speed è stato ideato specificatamente per cucine industriali, ristoranti, hotels, mense e aziende di catering
■ Si applica nelle aree di lavorazione degli alimenti su acciaio inox, vetro, piastrelle, pietra, materiali in plastica, etc.

ed è utilizzabile su pavimenti, griglie e fornelli, muri, banconi e per l'ammollo delle stoviglie prima del lavaggio in
macchina

■ Non adatto su alluminio, smalto e sulle superfici non compatibili con prodotti alcalini

Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati
Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

Sviluppo sostenibile e produzione

Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell’ambiente
Sicurezza: Prodotto destinato all’uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del
prodotto.
Conservazione: Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale.
Ambiente: Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 1109686  1 x 10 L

Valore pH 13

Il vostro partner di fiducia sul territorio


