Manual FORTE
Kg. 25

DETERGENTE
SANITIZZANTE
PER IL LAVAGGIO
A MANO DELLE
STOVIGLIE

Kg. 5

COMPOSIZIONE CHIMICA

UTILIZZO
MANUAL FORTE contiene 9000 ppm di tensioattivo anfotero con le
seguenti proprietà antibatteriche:
BACTERICIDE CHARACTER
The M.I.C. ( Minium Inibitor Concentration ) has been studied using gram
positive and gram negative germg and olso fungl as standards.
GERMEN

15 - 30 %; tensioattivi anionici ( alchilarilsolfanato sale
sodico, alchileresolfato sale sodico; < 5%: tensioattivi non
anionici ( alchilarieletossilato alcool da cocco etossilato,
dietanolammide da cocco, crilenglicole monostrearato ).
Solventi. Componenti minori: elettroliti, coloranti, profumo,
conservanti. NON CONTIENE FOSFORO.

- Staphylococcus aureus250 ppm.
- Bacillus negaterium250 ppm.
- Citro Bacter Intermedium1000 ppm.
- Aerobacter - Aerogenes1000 ppm.
- Apergillus Nigar100/200 ppm.

La spugna usata per lavare i piatti è una nota fonte di contaminazione
microbiologica, per garantirne la sanificazione, deve essere intrisa
omogeneamente di MANUAL FORTE dopo ogni utilizzo.
MANUAL FORTE è neutro e madreperlato.
MANUAL FORTE è adatto anche su mani con pelle particolarmente
delicata, grazie ad un principio attivo madreperlante e demoprotettivo.
Contiene un additivo che accentua il potere sgrassante ed emulsionante del
detergente.
Ha un piacevole profumo di limone.
La sua formula superconcentrata (oltre il 30 % di attivo ) garantisce
l'eliminazione del grasso ed unto da piatti, pentole, vetro, plastica e stoviglie
in genere.

AVVERTENZE
S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e
consultare un medico. S2 tenere al di fuori della portata
dei bambini.

MODO D’USO
DOSI CONSIGLIATE
DUREZ ZA ACQU A IN °F
DOSAGGIO PER LIT RO D 'ACQUA

DOLC E 0-15 MEDIA 15-25
gr. 0,4
gr. 1 - 1,5

DURA>25
gr. 1,5 - 2

I risultati migliori si ottengono in acqua calda.

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.

