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Scheda Tecnica 

 
Prodotto:                                      ASSO LEMON 
Destinazione d’uso                           Detergente per lavaggio manuale stoviglie 

Principali componenti chimici:             tensioattivi anionici, anfoteri, coadiuvanti formula 
 

ASPETTO:                                                      liquido trasparente viscoso 

COLORE:                                                        verde brillante 

ODORE:                                                           limone scorza 

DENSITA:’                                                      1,00 +- 0,005 gr/ml 

IDROSOLUBILITA’:                                        completa 

LIPOSOLUBILITA’:                                         parziale 

PH:                                                                  7 +- 0,5 

INFIAMMABILITA’:                                         > 80°C 

SCHIUMOSITA’:                                            abbondante e compatta 
 

Caratteristiche: 
Energico sgrassante per il lavaggio manuale stoviglie, il prodotto sgrassa a fondo i piatti, le 
pentole e tutti gli attrezzi da cucina, lasciando dopo il risciacquo un piacevole e tenue 
profumo di scorza di limone. La sua formula contiene dei tensioattivi anfoteri ideali per 
creare una schiuma abbondante e compatta e per mantenere morbide le mani degli 
operatori. 
 
Campi di applicazione: 
Lavapiatti a mano è abitualmente usato nel settore alimentare, in particolare: 
 Mense 
 Pasticcerie 
 Panifici 
 Gastronomie 
 Alberghi 
 Ristoranti 
 Comunità 
Ed in tutti i laboratori di preparazione alimentare 
 

Modalità di uso: 
Uso manuale: dosare pochi grammi nel lavandino riempito precedentemente con acqua preferibilmente 
tiepida, e procedere con le operazioni di lavaggio, infine sciacquare. 
Si consiglia se possibile di eliminare i residui grossolani con il doccino 
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Durezza acqua °F Grammi per litro di acqua 
Dolce 0-15 10 grammi 
Media 15-25 15 grammi 
Dura oltre i 25 Dura oltre i 25 
 
 

Etichettatura: 
Conforme alle direttive 67/548 CEE e 1999/45CEE e successive modifiche ed adeguamenti 

Biodegradabilità. 
 
Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al Reg. n.649/2004 
 

Prodotto per esclusivo impiego professionale 
Schede dati di sicurezza a disposizione su richiesta degli utilizzatori 
professionali. Non rispondiamo di eventuali danni derivati dall’uso improprio dei 
nostri prodotti. 


