TOTAL P
SCHEDA
TECNICA

Detergente piatti manuale
TP-05

Fustino 5 kg

TP-05-C

2 Fustini 5 kg

pH 7

DESCRIZIONE - DETERGENTE NEUTRO SCHIUMOSO
Detergente ad alta concentrazione di prodotto attivo per il lavaggio manuale di piatti e stoviglie. Prodotto
profumato al limone. Utilizzabile anche con dosatori a schiuma previo adeguata diluizione in acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE
Prodotto liquido di colore verde profumato al limone.

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI
Il dosaggio consiglio è di 20 cc. per lt. Di acqua.
LAVAGGIO MANUALE DI PIATTI E STOVIGLIA
Versare il prodotto nella vasca dell'acqua e quindi aggiungere acqua tiepida avendo cura di formare schiuma.
Immergere quindi piatti e stoviglie e quindi procede al lavaggio.
Risciacquare con cura.
PRELAVAGGIO
Per telie e pentolame molto sporco versare 30 cc. di prodotto per litro di acqua molto calda e lasciare in
ammollo.
PULIZIE GENERALI
TOTAL P può essere utilizzato anche per la pulizie generali di tutta la cucina. Mobili, macchine da cucina,
affettatrici, tritacarne, frullatori, ecc.
LAVAGGIO VETRI CON TERGIVETRO
TOTAL P è particolarmente adatto per il lavaggio dei vetri e specchi con tergivetro. In questo caso diluire 5
cc. Di prodotto in acqua avendo cura di formare una abbondante schiuma e quindi insaponare i vetri. Quindi
asportare la soluzione con tergivetro.
LAVAGGIO AUTO
TOTAL P non è stato formulato per questo utilizzo ma alla bisogna può essere utilizzato anche per il
lavaggio di auto, camion, moto. Biciclette, ecc. Naturalmente non è particolarmente adatto per il lavaggio dei
cerchioni ma sulla carrozzeria offre ottime performance.
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NOTE:
Non eccedere nei dosaggi e non utilizzare impropriamente. Non utilizzare per lavaggio in lavastoviglie.
Come sempre vi ricordiamo di:
NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE
DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE.

Per visualizzare la SCHEDA di
SICUREZZA, effettua il download
selezionando l'apposita icona o
inquadrando il QR Code col proprio
dispositivo cellulare
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SCHEDA
SICUREZZA

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

