
GRILL CLEANER HT

DETERGENTE SGRASSANTE PRONTO ALL'USO PER  

GRIGLIE

Sgrassa e rimuove facilmente lo sporco  
carbonizzato su griglie.

Agisce ad elevate temperature garantendo il  
massimo risultato.

Rende più facili e veloci le operazioni di pulizia  
quotidiana.

CONSIGLI

A differenza di altri  
prodotti, GRILL CLEANER  
HT va utilizzato  
direttamente su griglie  
molto calde al fine di  
garantire il massimo  
risultato. Questo consente  
agli operatori di  
ottimizzare i tempi di  
lavoro senza attendere il  
raffreddamento della  
griglia prima di procedere  
alle operazioni di pulizia.  
Prodotto non tossico  
(formulazione con dati di  
tossicità per ingestione  
superiori a 10.000mg x  
Kg).

DESCRIZIONE

GRILL CLEANER HT è il detergente sgrassante pronto all’uso in grado  
di rispondere a queste esigenze. La sua formulazione, specifica per la  
pulizia di griglie di tipo Clamshell, griglie piane e panini-grill, si attiva ad  
alte temperature garantendo una pulizia ottimale in qualsiasi  
momento. Non rilascia cattivi odori durante l’utilizzo. GRILL CLEANER  
HT elimina con facilità anche lo sporco più resistente, carbonizzato,  
fortemente aderente alle griglie, senza rovinare le superfici.  A  
differenza di altri prodotti impiegati per queste procedure, la  
bassissima pericolosità di questo prodotto ne consente una ottima  
gestione da parte degli operatori evitando rischi. Non contiene  
sostanze corrosive. Elimina la contaminazione crociata degli alimenti.
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GRILL CLEANER HT

DETERGENTE SGRASSANTE PRONTO ALL'USO PER  

GRIGLIE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Giallo

Odore Caratteristico debole

Peso specifico 1.265 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 12 - 12.5

Carattere chimico Anionico

POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12 flaconi da 750ml -  
016GCHT7512

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all’uso.
Spruzzare sulle piastre calde (circa 160°C),  
stendere omogeneamente un leggero strato su  
tutta la griglia servendosi di apposito attrezzo con  
manico.
Rimuovere i residui con un raschietto e/o una  
spugna con abrasivo. Rifinire con un panno umido.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno microfibra verde
01AA770777
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com

2 / 2


