HW101

Kg. 30

DETERGENTE
LAVAGGI
MECCANICI

Kg. 6

COMPOSIZIONE CHIMICA

UTILIZZO
Il prodotto è ad alte prestazioni in acque da mediamente dure a durissime.
Il formulato ad alta tecnologia è stato studiato per affrontare situazioni
critiche quali acque fino a 100 °F.
L' uso costante di HW 101 evita la formazione di qualsiasi residuo calcareo
nella macchina lavastoviglie, ottenendo anzi una disincrostazione
dei depositi calcarei già presenti. Ciò rende superfluo l'uso specifico
di disincrostanti e di noiose operazioni di manutenzione della macchina.

(Racc. CEE 89/542)
15 - 30%: E.D.T.A.; 5 - 15%: sodio idrossido; <5%: sodio citrato,
potassio idrossido; altro: fosfonato di sodio.
Prodotto per lavastoviglie non soggetto alla legge n. 136 del 26/4/83

Svolge un' efficace azione anche contro le macchie più resistenti,
come il caffè, il thè, il rossetto, ecc.
Insuperabile nella detergenza dell'argento e dell'oro.

AVVERTENZE

MODO D’USO
l' HW 101 può essere dosato sia manualmente che con gli appositi dosatori

DOSI CONSIGLIATE
DUREZZA ACQUA IN °F
DOSAGGIO PER LITRO D'ACQUA

DOLCE 0-15
gr. 1- 1,5

MEDIA 15-25
gr. 1,5-2,5

S37/39 - Usare guanti adatti e protegersi gli occhi e la faccia.
S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S2 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
R35 - Provoca gravi ustioni.
R36/368 - Irritante per gli occhi e la pelle.

DURA>25
gr. 2,5-4

Non adatto per alluminio e metallici dolci
SI CONSIGLIA L'USO CON L'APPOSITO DOSATORE
ELETTRONICO, DISTRIBUITO IN USO GRATUITO
DAL FORNITORE.

C - CORROSIVO

SI PUO' USARE ANCHE MANUALMENTE PURCHE'
SI MANTENGA IL DOSAGGIO INDICATO DALLO SCHEMA.

Prodotto e distribuito da:

Eurokem Italiana s.r.l.
Viale Adriatico, 113 - 64300 CORROPOLI (TE)
Tel e Fax 0861.851930
www.eurokem.com info@eurokem.com

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO

