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Un detergente liquido acido formulato per eliminare in modo
efficace il calcare e altri depositi da attrezzature e utensili
usati per la preparazione dei cibi.

FS LIME REMOVER

Rimuove depositi di calcare, incrostazione e macchie di ruggine

CARATTERISTICHE:
Efficace azione
Versatile

Solubilizza velocemente e rimuove i depositi di calcare ed elimina l’effetto "opaco"
da attrezzature e superfici.
Può essere utilizzato per la disincrostazione periodica della lavastoviglie e per
rimuovere la patina di calcare su vetreria, posate e piatti.

Non fumante

Non emette fumi e quindi non produce vapori irritanti o corrosivi.

Rinnova le superfici

Ottimo per rinnovare la luminosità originale delle superfici in inox e alluminio.

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Usato per rimuovere in modo rapido e sicuro i
depositi di calcare da lavastoviglie, macchine
per
il
ghiaccio, refrigeratori
d'acqua,
attrezzature e utensili in inox e alluminio,
vetro, ceramica ecc. Ideale per panifici,
stabilimenti produzione cibi, pulizia e
manutenzioni motel e hotel , scuole, case di
cura e ospedali. Adatto per la disincrostazione
dei circuiti delle macchine per caffè.

Preparare una soluzione al 3÷5% per
incrostazioni leggere mentre al 5÷10% per
incrostazioni pesanti. Per la disincrostazione di
macchine da caffè si consiglia una
concentrazione dell’1%; per la pulizia utensili in
alluminio 3%; per la pulizia di vetreria e plastica
3%. Applicare a spruzzo, con spugna o per
immersione. Lasciare agire il prodotto per il
tempo necessario alla rimozione del deposito,
quindi risciacquare con acqua potabile. Per la
disincrostazione di lavastoviglie seguire le
indicazioni del tecnico Zep.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche
Forma
Colore
Odore

Valori
Liquido
Giallo chiaro
Leggero

Densità a 20°C
Miscibilità in acqua
pH (tal quale)

INGREDIENTI ATTIVI:
Acido fosforico
Tensioattivi

1,23 g/cm³
Solubile
0,5 ÷ 1,0

COMPATIBILITA’:
Alle concentrazioni consigliate può essere
utilizzato con sicurezza su acciaio inox,
alluminio, vetreria, plastica e ceramica.

PRECAUZIONI D’USO:
Il prodotto concentrato è classificato corrosivo,
si raccomanda l’uso dei guanti e occhiali. Per
maggiori
informazioni
consultare
la
documentazione 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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