
GREASE off 

Scheda di Sostenibilità

Sviluppo sostenibile e
produzione

EMAS:
■ Connuomiglioramento

delleperformance
ambientali

■ Report di
sostenibilitàannuale

■ Gesone di energiae
acqua

■ Equità sociale

DIN ISO 14001:
■ Connuo miglioramento

nella riduzione di rifiu
e emissioni di CO2, nel
risparmio di energia,
acqua e consumi

DIN ISO 50001:
■ Connuo miglioramento

nella gesone
dell‘energia:
performance, efficienza,
sicurezza, ulizzo

A.I.S.E.-Charter:
■ Produzione di prodo

detergen sicuri e
sostenibili

DIN ISO 9001:
■ Connuomiglioramento

deiprocessi di gesone
esoddisfazione del cliente

■ Sistema di gesonedi
qualità nello sviluppoe
nella produzione
deiprodo

Sgrassatore universale per cucine

■ Prestazioni Eco-efficien: produrre nel modo giusto

Sicurezza per l’ambiente e l’ulizzatore con le più alte prestazioni di pulizia

  

■ Prima gammacompleta di prodo per la pulizia professionale cerficata Cradle to CradleTM Gold*
■ Cerficazione Ecolabel  (AT/020/012)
■ Registrato nell‘elenco „die umweltberatung“
■ Completamente privo di componen tossici e nocivi
■ Le migliori prestazioni con la minore concentrazione in ulizzo

*Cradle to Cradle CerfiedTM è un marchio autorizzato dal Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Il prodoo ha la cerficazione
Cradle to Cradle CerfiedTM Gold, l‘imballaggio soddisfa i requisi della cerficazione Bronze senza lo spruzzatore schiumogeno che non
è stato valutato, non conene materiali vieta.

Uso intensivo di risorse rinnovabili – connua crescita nel riciclo dei materiali
■ Produzione con ampio uso di materie prime rinnovabili e ulizzando il 100% di energiaidroelerica,

solare e geotermica
■ Produzione ampiamente indipendente da oli di origine petrolchimica: il 41% del carbonio organico

ulizzato in GREASE off Quick&Easy è originato da risorse rinnovabili derivan dalle piante
■ Sistema di traamento e depurazione delle acque

Massima trasparenza – dichiarazione completa degli ingredien
<5% tensioavi anionici (Sodio lauriletere solfato), tensioavi anfoteri (Cocamidopropil betaina), tensioavi non
ionici (Alcool grasso EO addoo), profumo
Altri ingredien: Aqua, Agen complessan eco-compabili a base di aminoacidi, Citrato di sodio, alchilamine, alcol,
glycerol ketals, Colorante alimentare (E 102), Colorante cosmeco

Qualità tedesca per lo sviluppo di un business affidabile
■ Da più di 25 anni siamo pionieri nello sviluppo di prodo sostenibili
■ Soluzioni per l‘igiene che garanscono una crescita reddizia
■ Marchio di fiducia

Formazione e supporto agli operatori professionali
■ Formazione a 360° con consulen qualifica
■ Supporto e soluzioni per omizzare le procedure di pulizia
■ Incremento del valore del servizio e reputazione dell’azienda



GREASE off 

Scheda Tecnica

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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e Flacone ricarica
concentrato:
Rimuovere la cartuccia
e spruzzare 2-3
volte per evitare le
contaminazioni di
prodoo.
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re

de
fin

ito Applicazione
manuale: Può essere
ulizzato su superfici
metalliche.

Sgrassatore universale per cucine
■ Potente ■ Facile applicazione ■ Economico

Proprietà del prodoo

■ Grazie alla speciale combinazione di tensioavi GREASE off Quick & Easy è molto performante e ha ome proprietà
sgrassan, che consentono di rimuovere anche lo sporco consistente presente nelle aree alimentari.

■ Grazie al sistema Quick & Easy, combina alssime prestazioni con il minimo sforzo e un basso costo in ulizzo.
■ Nessun simbolo di pericolo CLP, garansce la massima sicurezza per l'ulizzatore.
■ Composto per la maggior parte da materie prime provenien da risorse rinnovabili, questo prodoo si assume la

responsabilità sociale nei confron delle generazioni future.
■ Grazie alle cerficazioni Ecolabel e Cradle to Cradle questo sgrassande risponde alle richieste sempre crescen di

tutela dell'ambiente.

Area di applicazione

■ Adao per tue le superfici resisten ad acqua e alcali in cucine e altri ambien alimentari. Ideale per la pulizia delle
superfici presen nelle aree di preparazione degli alimen come banconi, affeatrici, frigoriferi, lavandini, cappe,
forni, forni microonde, forni a convezione, etc.

■ Non ulizzare su superfici sensibili agli alcali.
■ Non ulizzare su allumonio e oone.
■ Per il sistema Quick & Easy si consiglia di ambiare l'acqua dopo 24 ore.

Sicurezza del prodoo, conservazione e protezione dell’ambiente

Sicurezza: Prodoo desnato all’uso professionale. Tenere lontano della portata dei bambini. Non mescolare con altri
prodo. Testare la compabilità con il materiale prima dell’ulizzo. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di
sicurezza del prodoo.
Conservazione: Conservare il prodoo a temperatura ambiente nella sua confezione originaria.
Ambiente: La confezione deve essere smalta con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota. Un
correo dosaggio consente di risparmiare e ridurre al minimo l‘impao ambientale. Comparato ad altri prodo è
necessaria solo una piccola quantà.

Unità di vendita

Codice 1113684  6 x 325 mL

Valore pH 11

Il vostro partner di fiducia sul territorio

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Bas, 181 | 20061 Carug ate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151


