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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.

1-
4 

g/
L Si raccomanda

l‘utilizzo attraverso
sistema di dosaggio
automatico.

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

 Per sporco ostinato.

mettere i piatti in
posizione verticale e
lasciare sgocciolare.

Detergente per lavastoviglie professionali idoneo per acque dure
■ Alte prestazioni ■ Per acque dure ■ Concentrato

Proprietà del prodotto
■ ENERGY super fornisce eccellenti prestazioni di pulizia, anche in presenza di acque dure e condizioni difficili
■ Conveniente ed efficace grazie alla sua formula altamente concentrata che consente bassi dosaggi
■ Per garantire risultati uniformi, ENERGY super previene i depositi di calcare, addolcisce lacqua e ha una straordinaria

capacità sequestrante sulle acque dure
■ Grazie all'elevata efficacia, ritarda le operazioni di disincrostazione - manutenzione
■ Grazie alle sue ottime proprietà pulenti, ENERGY super impedisce anche la formazione di cattivi odori sulle stoviglie

Area di applicazione
■ Per tutti i tipi di lavastoviglie ad esempio grandi macchine a nastro e monovasca
■ Applicabile a 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 712640  2 x 5 L
Codice 712776  1 x 15 L
Codice 1208589  1 x 10 L

Valore pH 14
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