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ASSO NET H.A.C.C.P.
SCHEDA TECNICA
PRODOTTO:

Asso Net H.A.C.C.P.

DESTINAZIONE D’USO:

Detergente multiuso alcalino per superfici

PRINCIPALI COMPONENTI CHIMICI

:

ASPETTO
COLORE
ODORE
DENSITA’
IDROSOLUBILITA’
LIPOSOLUBILITà
PH
INFIAMMABILITA’

:
:
:
:
:
:
:
:

Alcalinizzanti, tensioattivi anionici, co-formulanti

liquido
giallo chiaro
caratteristico
1,050 kg/l
completamente solubile
parzialmente solubile
13,5 +- 0,5
>70

CARATTERISTICHE:
Asso Net è un detergente ad azione fortemente alcalina, studiato per la rimozione del grasso di
origine animale e vegetale anche parzialmente carbonizzato da superfici, attrezzature e forni.
Il prodotto una volta dosato sulla parte da pulire, disgrega ed emulsiona i residui grassi, rendendoli
solubili e quindi agevoli da rimuovere o da risciacquare.
Adatto anche per il lavaggio di parti di macchinari, porte, superfici, carrelli elevatori, banconi,
pianali, parti in acciaio e ceste.
Il prodotto è inseribile nelle prassi di igiene ed autocontrollo (HACCP) come sgrassante generale
giornaliero
MODALITA’ D’USO:
Utilizzo : diluire il prodotto al 3 al 5 % in acqua preferibilmente tiepida e passare sulla parte da
lavare, lasciare agire.
Se necessario, in caso di sporchi pesanti, agire meccanicamente con una spazzola in nylon o con
sistemi di lavaggio ad alta pressione, ed infine sciacquare.
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ETICHETTATURA:
Conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE e successive modifiche ed
Adeguamenti.
BIODEGRADABILITA’
Questo prodotto contiene tensioattivi conformi al Regolamento CE n.648/04.

Prodotto per esclusivo impiego professionale

Non rispondiamo di eventuali danni derivati dall’uso improprio dei nostri prodotti.
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