Product Specification Report
V. 1.0

Q7 RTU è un detergente ad azione sanificante specifico per
la cucina. Sanifica e pulisce in una sola operazione.
Disponibile nella pratica confezione dotata di spruzzatore
con sigillo.

Q7 RTU

Detergente sanificante pronto uso per cucina

CARATTERISTICHE:
Sgrassante

Disgrega rapidamente ed efficacemente anche sporchi pesanti

Sanificante

Rimuove la carica batterica presente sulla superficie da trattare grazie
all’azione di Sali quaternari d’ammonio

Pronto uso

Q7 RTU è un prodotto pronto uso confezionato nel pratico flacone da litro
con spruzzatore

Ideale per il Food

E’ inodore ed incolore, ciò lo rende adatto all’uso in ambito Food

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Q7 RTU è specificatamente indicato per la
pulizia e la sanificazione delle superfici della
cucina, piani di lavoro e attrezzature.

Mantenere lo spruzzatore, in dotazione con il
prodotto, ad una distanza di circa 20 cm dalla
superficie
da
trattare
poi
erogare
abbondantemente. Strofinare e asportare il
prodotto, asciugando la superficie. Su piani che
possono andare a contatto con cibi o bevande
è necessario risciacquare la superficie prima di
asciugarla.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore
Peso specifico (20°C)
Solubilità in acqua
pH (tal quale)
Volume flacone

Valori
Liquido
Incolore
Inodore
± 1,00 g/cm3
Solubile
12,0 ± 0,5
1 litro

INGREDIENTI ATTIVI:





Tensioattivi
Inibitori di corrosione
Sali quaternari di ammonio
Sequestranti

PRECAUZIONI D’USO:
Non ha classificazione di pericolo e può essere
utilizzato
in
sicurezza.
Per
maggiori
informazioni consultare la relative scheda di
sicurezza.
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di
condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già
esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su
richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061

