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Suma Star Pur-Eco
Detergente per il lavaggio manuale di stoviglie

Descrizione
Suma Star Pur-Eco D1 è un detergente concentrato per il lavaggio manuale di
stoviglie, che pulisce pentole, tegami, apparecchi per cucina, bicchieri e tutti gli
arnesi lavabili. Questo prodotto neutro è adatto alla pulizia manuale di tutti gli
accessori per cucina. Il prodotto si basa su una combinazione ottimale di agenti
tensioattivi anionici e non ionici, che scioglie grasso e residui secchi di cibo e
permette un facile lavaggio senza la formazione di strisce.

Caratteristiche principali
Suma Star Pur-Eco D1 contiene agenti tensioattivi a base di sostanze vegetali
naturali.

• Valore pH neutron
• Pulizia efficace anche per dosaggi molto bassi
• Inodore e privo di coloranti
• Soddisfa sia i criteri Swan e della EU-Flower

Benefici
• Adatto per tutti gli arnesi di cucina
• Superfici splendenti per la soluzione rapida del grasso e dei

residui secchi di cibo e semplice lavaggio senza formazione di
strisce

• Le buone proprietà solventi dei grassi, anche a bassi dosaggi;
consentono un risparmio di costi e una riduzione
dell'inquinamento ambientale.

• L'ecolabel europea garantisce rispetto per l'ambiente, minore
influenza sugli organismi acquatici e un uso ridotto di sostanze
inquinanti.

Modalità d�uso
Dosaggio:
Un giusto dosaggio fa risparmiare costi e riduce al minimo l'influenza
sull'ambiente.
Dosaggio: 1 - 2ml per litro di acqua calda.
In caso di maggiore sporcizia, si può aumentare la concentrazione.

Impiego
1. Versare l'acqua di lavaggio.
2. Immergere gli oggetti da pulire e pulirli con un panno, una spazzola o una

spugnetta.
3. Sciacquare a fondo e lasciare asciugare all'aria.

Importante:
Opo l'uso pulire le mani e asciugarle. In caso di uso continuativo, indossare
guanti protettivi.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto: liquido limpido, viscoso
Valore pH del concentrato: 5
Densità relativa [g/ml; 20°C]: 1.03

I suddetti dati tecnici sono valori medi e non valgono come specifica di prodotto.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Indicazioni di pericolo e consigli di sicurezza possono essere ricavati dalla rispettiva scheda dei dati di sicurezza.
Solo per utenti professionali / specialisti.
Mettere a magazzino sempre nella confezione originale chiusa.
Proteggere dal gelo e dal calore eccessivo.

Approvazioni
Suma Star Pur-Eco D1 soddisfa i rigidi criteri del programma ecologico EU "Flower" e scandinavo "Nordic
Swan". La competenza specialistica della Diversey, il suo impegno per l'ambiente, la certificazione ISO 9001,
ISO 14001 e la firma della AISE Charter per una pulizia duratura garantiscono ulteriore qualità ed efficacia.

Informazioni ambientali
Gli agenti tensioattivi, impiegati in questo prodotto, sono completamente biodegradabili ai sensi di OECD 301.

Pur-Eco è la prima scelta quando si tratta di combinare insieme efficacia della pulizia, sicurezza di lavoro e
responsabilità ecologica. Tutti i prodotti sono concepiti in modo da limitare il rischio diretto e indiretto di
inquinamento ambientale.
Secondo i rigidi criteri europei, gli agenti tensioattivi contenuti nei prodotti devono essere completamente
biodegradabili. Tutte le ricette sono usate in piccole dosi per ridurre al minimo l'impiego e lo smaltimento di
prodotti chimici nell'ambiente,
La confezione è poi riciclabile.


