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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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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
■ Elevata brillantezza ■ Concentrato ■ Per tutti i tipi di acque

Proprietà del prodotto
■ BRILLANT uni è un brillantante che garantisce il risparmio di costi e tempi; riduce il tempo di asciugatura e dissolve i

residui grazie alla sua componente alcoolica
■ Garantisce risultati uniformi perché previene la formazione di depositi di calcare e neutralizza l’alcalinità residua
■ Evita lo sviluppo di schiuma e quindi permette delle migliori prestazioni della lavastoviglie e una maggior efficienza
■ Adatto a tutti i tipi di acque

Area di applicazione
■ Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie

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 712683  2 x 5 L
Codice 712771  1 x 15 L

Valore pH 3
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