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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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 g
/L Si raccomanda

l‘utilizzo attraverso
sistema di dosaggio
automatico.

Campo di
applicazione: Idoneo
per tutti i tipi di
macchina lavastoviglie.

mettere i piatti in
posizione verticale e
lasciare sgocciolare.

Brillantante per lavastoviglie professionali
■ Asciugatura rapida ■ Bassa formazione di schiuma ■ Per acque dolci e di media
durezza

Proprietà del prodotto
■ BRILLANT classic riduce il tempo di asciugatura per un rapido riutilizzo di stoviglie e posate
■ Grazie alle sue sostanze acide, neutralizza i residui alcalini del bagno di lavaggio per garantire risultati uniformi
■ BRILLANT classic è perfettamente adatto per acque dolci e di media durezza

Area di applicazione
■ Per tutti i tipi di lavastoviglie, ad esempio grandi macchine a nastro e monovasca
■ Utilizzabile per tutte le stoviglie e posate resistenti agli alcali
■ Non utilizzare per stoviglie e posate in alluminio e argento

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 vuoto negli appositi centri di raccolta.

Unità di vendita

Codice 713156  2 x 5 L
Codice 713229  1 x 10 L

Valore pH 2
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