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1. NOME DEL PRODOTTO
Tabs - lavastoviglie 

2. APPLICAZIONI
Detersivo in pastiglie per il lavaggio di piatti e bicchieri in lavastoviglie per uso professionale. 

2.1 Istruzioni per l'uso: 

- Rimuovere i residui alimentari di grandi dimensioni da piatti e posate 
- Caricare la macchina lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore 
- Rimuovere l'involucro protettivo dalla pastiglia e inserirla nel dispenser o nel fondo della lavastoviglie 
- Selezionare il ciclo di lavaggio desiderato e avviare la lavastoviglie. 
- 1 tabs è sufficiente qualunque sia la condizione dell'acqua. 
- Non far funzionare la lavastoviglie con il programma corto 
- Utilizzare il programma normale di lavaggio (50 ° -65 °) 
- Alcuni articoli non sono adatti per la pulizia in lavastoviglie. Non lavare in lavastoviglie i seguenti materiali: 
legno, alluminio, cristallo, porcellana dipinta a mano e stoviglie con decori dorati e argentati, oggetti  con 
manici di osso, alcuni materiali plastici che non possono resistere a temperature fino 70 ° C. 

3. COMPOSIZIONE CHIMICA DEL PRODOTTO (Reg. 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici, Policarbossilati, fosfonati, < 5% 
Sbiancanti a base di ossigeno > 5% ma < 15% 
Fosfati > 15% ma < 30% 
Altri componenti : Enzimi (Amilase, Protease), Profumo, coloranti 

Fosforo(P) non superiore a 6%. 

4. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO - AVVERTENZE

Xi - irritante 

R41: Rischio di gravi lesioni oculari. 

S 2: Conservare fuori della portata dei bambini. 
S 3: Conservare in luogo  fresco. 
S24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 

abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

S37/39: Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

S46: In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli 
il contenitore o l'etichetta. 

5. SPECIFICHE TECNICHE

N. Analisi Specifiche 
1. Aspetto Pastiglie doppio strato bianca e blu 
2. Tipologia Tavoletta 
3. Tabs /secchiello 150 
4. Peso pastiglia (20 ± 0,3) gr 
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5. Peso netto cassa (3000 ± 36) gr 
6. Profumo limone 
5. pH 10 ± 0,5 
6. % ossigeno attivo 1,2 ± 0,3 % 

6. SCADENZA

Per i detersivi e gli additivi  normalmente non si scrive in etichetta una scadenza.  
Se vengono conservati in modo adeguato, in ambiente asciutto e a temperature inferiori ai 40°C, si può 
considerare una stabilità del prodotto pari a 2 anni. 

7. PACKAGING

Peso lordo secchiello: (3210 ± 39 ) gr 
Dimensioni secchiello:  diametro inferiore 192 mm x  diametro superiore 220  mm  x H  200 mm 
Peso vuoto secchiello: ( 210 ± 9) gr 


