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ZEP FORMULA 50 RTU è un detergente sgrassante multiuso, a base acquosa, specifico per sporchi pesanti.

ZEP FORMULA 50 RTU 

Detergente sgrassante pronto uso per sporchi pesanti

CARATTERISTICHE:
Azione sgrassante

Potente azione pulente grazie all’alta concentrazione di sostanze sgrassanti

Particolarmente attivi su
residui grassi

Scioglie e rimuove facilmente grassi alimentari e sporchi industriali (morchia, oli, grassi).

Pronto uso

ZEP FORMULA 50 RTU è un prodotto pronto uso confezionato nel pratico flacone con spruzzatore

SPECIFICHE:

INGREDIENTI ATTIVI:

Forma...................................Liquido
Colore..................................Blu
Odore...................................Gradevole
pH (tal quale)....................11,5 ± 0,5
Peso specifico ..................1,005 g/cm3

zz Sequestranti
zz Tensioattivi
zz Coformulati

MODALITA’ D’USO:

Spruzzare ZEP FORMULA 50 RTU direttamente sulla superficie da trattare e detergere con un panno TNT, carta
o spugna.

COMPATIBILITA’:

Il prodotto è compatibile con tutti i metalli. E’ inoltre
compatibile con alluminio, materiali plastici, vetro, ceramiche, superfici verniciate. Garantisce un’azione pulente
su tutte le superfici lavabili.

APPROVAZIONI:

ZEP FORMULA 50 RTU è registrato NSF come prodotto
per la detersione di attrezzature e utensili per la cottura e preparazione dei cibi in aree alimentari (grado A8)
secondo il Nonfood Compounds Registration Program
(registrazione numero 150808 ).

PRECAUZIONI D’USO:

Per maggiori informazioni consultare la 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.
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