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                                                            Versione:  01.0   
 

NOME COMMERCIALE: CUCINA MIX SPC  
DETERGENTE SGRASSANTE FORTE AGRUMATO 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Prodotto dotato di un elevato potere solvente ed emulsionante  efficace nel rimuovere sporchi unti, 
grassi animali e vegetali, sporco organico anche cotto e bruciato da superfici in acciaio, plastica, 
vetro e piastrellate. Consigliato l’utilizzo nelle cucine professionali, nell’industria alimentare e nel 
settore della lavorazione della carne (celle frigorifere, attrezzature da cucina, cappe, macchinari, 
pareti e pavimenti). Idoneo per piani H.a.c.c.p. 
 
CONTIENE: 
Tensioattivi non ionici e anionici, saponi, solventi idrosolubili, agenti sequestranti, coloranti, 
conservanti, profumi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE giallo fluorescente 
ODORE/PROFUMO lieve di agrumi 
PH TAL QUALE 12,5 + 0,5 
DENSITÀ 1,01 ± 0,005 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 0,25% a 10% a seconda del tipo di applicazione, 
manualmente (flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio WE MIX o diluitori Venturi. 
Preparazione di flaconi per pulizie con metodo spray di attrezzature, piani di lavoro:  

• Flacone giustadose 1L: dosare 2 misurini in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare 50ml in un flacone con 700ml d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire dal 5% al 10%. 

Preparazione di soluzioni diluite nel secchio per pulizie di pavimenti e superfici: 
• Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini in un secchio con 8/10L d’acqua; 
• Dosatore WE MIX: dosare da 25ml a 50ml in un secchio con 8/10L d’acqua; 
• Diluitori Venturi: diluire da 0,25% a 0,5%. 

Le soluzioni diluite possono essere utilizzate con metodi manuali oppure con macchinari per le 
pulizie o lance a bassa pressione. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Impiegare con cautela su superfici in alluminio ed altri metalli dolci. Effettuare prima una prova in un 
angolo poco visibile. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
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IMBALLI 
WIT400168  Cartone da 4 x 1,5 L  –  EAN8030073201471  –  Pallet 42 crt. 
WIT400169  Cartone da 6 x 1 L     –  EAN8030073201488  –  Pallet 63 crt. 
WIT400170  Cartone da 2 x 5 L     –  EAN8030073201495  –  Pallet 48 crt. 
 
Nota: Il prodotto non è soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come 
preparato secondo l’art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006  


