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PRELAV

DETERGENTE PER PRELAVAGGIO DELLE STOVIGLIE
Codice commerciale: DPL

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
(02 Dicembre 2014)

CARATTERISTICHE
PRELAV è un detergente specifico per il pretrattamento di
stoviglie, piatti, bicchieri, ecc., prima del trattamento in macchina
lavastoviglie.
PRELAV è efficace anche a temperatura bassa.
Scioglie rapidamente ogni tipo di sporco grasso di origine vegetale o
animale. Non crea accumuli di schiuma in lavastoviglie.

MODALITA’ D’USO E DOSAGGI
PRELAV va diluito direttamente nella vasca di ammollo dal 5-10% in relazione allo sporco.
Immergere le stoviglie e lasciarle in ammollo il tempo necessario al grado di sporco.
500 gr. – 1000 gr. per 10 litri d’acqua.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI - CONSIGLI DI PRUDENZA
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS07 - Attenzione
Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza:
Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Idoneo per HACCP Piani d’Igiene
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PRELAV

DETERGENTE PER PRELAVAGGIO DELLE STOVIGLIE
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
–
–

MANIPOLAZIONE: evitare il contatto con la pelle e l’inalazione dei vapori. Non mangiare o bere
durante l’uso.
STOCCAGGIO: conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi oppure in recipienti di plastica
o plastificati a temperature comprese tra 5° e 35°C, in luoghi adeguatamente aerati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE:
Stato fisico: liquido
Odore: debole, caratteristico della profumazione usata
Colore: trasparente
Densità a 20°C: 1,000 g/cm3
PH: 6
Solubilità in acqua: totale
Punto di ebollizione: circa 100°C
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Biodegradabilità: >90%
IMBALLO
PRELAV è disponibile nei seguenti imballi:
- in taniche da 20 litri
- in cartoni da 2 taniche da 5000 ml

Il Direttore Tecnico
(Rocco De Fazio)
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