IGIENE CUCINA

FRITAB
PASTIGLIE PER MACCHINE FRIGGITRICI E SUPERFICI
METALLICHE
CARATTERISTICHE E CAMPI D’IMPIEGO
Detergente in compresse per macchine friggitrici e superfici metalliche in genere.
Non utilizzare per superfici e parti metalliche che contengono o possono contenere
alluminio.

MODALITA’ D’USO:
Vuotare l'olio e riempire di acqua pulita. Mettere le pastiglie e far bollire per 20min. Sciacquare abbondantemente con
acqua pulita. NON USARE SU ALLUMINIO.
DILUIZIONE:
- 2 compresse per le piccole friggitrici - 15L
- 3 compresse per le grandi friggitrici - 25L
- 3 compresse per sgrassare pezzi metallici
FORMATO DI VENDITA:
Barattolo 1Kg – 6pz/cartone (26 cp/barattolo)
PROPRIETA’:
Aspetto: compresse di colore bianco.
Odore: tecnico
pH: <2
COMPOSIZIONE:
Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE:
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. A contatto con acidi libera un gas tossico. 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.
Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere
gli occhi / proteggere il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI
/ 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 in un
recipiente chiuso. Conservare sotto chiave. Conservare a temperature non superiori a 40°C. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
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