
DURA

( OLTRE 25°F )

MEDIA

( 16 – 25°F )

DOLCE

( 0 – 15°F )

DUREZZA 
DELL’ACQUA

SCHEDA TECNICA       DATA DI COMPILAZIONE :  26 MARZO 2016

Inf. A 5 % Tensioattivi non ionici Stato fisico Liquido 

Dietanolammine da cocco Profumo Limone verde

Profumo Peso specifico ≅ 1,035 Kg/l

Tensioattivi anionici pH tal quale ≅ 7

Sodio lauriletesolfato Colore Verde 

Dal 5 al 15 % Sodio Alchilarilsolfato Fosforo Assente

Altri componenti Colorante, conservante Acqua a q.b. 100

UTILIZZO :
DETERSIVO  COADIUVANTE  DOMESTICO  COLLETTIVITA’  INDUSTRIALE

PIATTI PLUS 24% è un detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie appositamente 
formulato per utenze professionali, con una altissima concentrazione di attivi ( 24 % ) che sgrassano 
a fondo in modo rapido tutte le stoviglie, la sua profumazione elimina anche gli odori 
persistenti che generalmente tendono a rimanere sulle stoviglie (es.: pesce). 

PROPRIETA’ 
Il pH neutro della sua formulazione lo rende più tollerabile dalla cute. 
PIATTI PLUS 24% permette di ridurre i costi di lavaggio limitando il consumo di prodotto.

DOSAGGI  CONSIGLIATI ( per 5 litri d’acqua )

CARATTERISTICHE – COMPOSIZIONE

1 + 1/211/2DOSE IN CUCCHIAI

PIATTI PLUS 24% 

DETERGENTE PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE STOVIGLIE
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PIATTI PLUS 24%

MODALITA’ D’USO
Versare il prodotto nel lavello, facendo scorrere l’acqua possibilmente tiepida. In caso di unto 
particolarmente resistente versare alcune gocce di prodotto direttamente sulla spugnetta, strofinare e 
risciacquare.

CAMPO D’IMPIEGO
PIATTI PLUS 24% è adatto per le normali operazioni di pulizia di tutte le superfici lavabili:
Piatti, bicchieri, pentole, lavandini, pavimenti in qualunque materiale (eccetto in stoffa o moquette), 
finestre, autovetture ( anche se con superficie calda ).
Inoltre si presta anche per la pulizia di superfici notoriamente delicate come parquet e interni ed esterni 
(superfici dure) di barche.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE
EVENTUALI VARIAZIONI DI COLORE NON ALTERANO L’EFFICACIA DEL PRODOTTO.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

S2   - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S25 - Evitare il contatto con gli occhi
S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua

LEGISLAZIONE

BIODEGRADABILITA’ 90 % ( art. n° 2 e 4 ; legge n° 136 del 26 aprile 1983 )

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere 
nell’uso
Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso

CODICE DEL PRODOTTO

CONFEZIONI Cartoni da  5 kg x 4 
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