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Suma Degreaser Pur-Eco
Sgrassante extra-forte

Descrizione
Suma Degreaser Pur-Eco è un liquido sgrassante, pronto all'uso, per la
rimozione di grasso e olio da apparecchi per cucina come forni, grill, cappe
aspiranti o padelle. Il prodotto garantisce una rimozione sicura di tutti i tipi di
grasso e di residui secchi di cibo.
Suma Degreaser Pur-Eco contiene agenti tensioattivi a base di sostanze
vegetali naturali.

Caratteristiche principali
� Sgrassante alcalino, molto efficace
� Inodore
� Pulizia efficace anche a bassi dosaggi

Benefici
� Rimozione rapida ed efficace di sporcizie
� Semplice impiego con i pratici flaconi vaporizzatori
� Le buone proprietà sgrassanti a bassi dosaggi consentono un

risparmio 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:
Usare non diluito

Impiego
1. Staccare gli apparecchi dall'alimentazione di corrente o gas
2. La temperatura della superficie deve essere inferiore a 70°C
3. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire
4. Far agire per 5-20 minuti in funzione del grado di sporcizia
5. Rimuovere singoli pezzi sciolti di sporco con una spugnetta
6. Sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria

Caratteristiche tecniche
Aspetto: liquido limpido, giallo
pH 1% solution 12.5
Densità relativa [g/ml; 20°C]: 1.02

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

Compatibilità del prodotto
Non usare su alluminio, metallo zincato, legno, linoleum e superfici laccate.

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.

Suma Degreaser Pur-Eco soddisfa i rigidi criteri del programma EU "Flower" e ecologico 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.


