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PALLETTIZZAZIONE

MODALITA’ E DOSAGGIO

CENTRO ANTIVELENI: +39 02 66101029

CODICE ARTICOLO
CODICE EAN
CODICE ITF
PZ x CT
CT x PLT
CT x STR

FORMATO 900 g
DS9080

8032680392979
18032680392976

6
84
14

Pastiglie per la pulizia di friggitrici professionali, cestelli per 
friggitrici e superfici in acciaio. Prodotto innovativo che rimuove 
rapidamente olio e grasso carbonizzato lasciando le superfici 
pulite e brillanti con solamente acqua bollente e una pastiglia.

MODALITÀ D’USO/DOSAGGIO: vuotare l’olio dalla friggitrice. 
Riempire con acqua. Far bollire per 20 minuti con il seguente 
numero di pastiglie: 1 pastiglia per piccole friggitrici - 2 pastiglie 
per piccole friggitrici professionali (15 litri) - 3 pastiglie per 
grandi friggitrici professionali (25 litri) - 2/3 pastiglie per sgrassare 
attrezzature metalliche in base al grado di sporco.
Sciacquare la friggitrice con acqua pulita e lasciare asciugare le 
superfici.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO. Leggere attentamente 
e conservare le informazioni di questo imballaggio durante tutta 
la vita operativa del prodotto.

detergenti
sgrassatori

per la cucina

AZIONE SUPER PULENTE

25 TABS

FORMATO CONVENIENZA

FRIGGITRICE SPLENDENTE

CON TAPPO DI SICUREZZA

ELIMINA ODORI

FRIGGITRICI TABLET
PERICOLO: Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare 
soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI INGESTIONE: 
contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. Conservare sotto chiave. Conservare 
a temperature non superiori a 40°C. Conservare in un recipiente 
chiuso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni 
locali /regionali /nazionali / internazionali.
COMPOSIZIONE CHIMICA: (Reg. 648/2004/CE): 15-30% Fosfati, <5% 
Sbiancanti a base di Cloro, Tensioattivi Anionici.

 FRIGGITRICI TABLET
25 TABS


