
Jonmatic Chloro Extra

Descrizione
Detergente liquido clorinato ad azione igienizzante e sbiancante

Caratteristiche principali
Detergente liquido clorinato per lavaggio meccanico stoviglie per acque di
media durezza.
La sua forza cloroattiva assicura l�igiene assoluta delle stoviglie e delle
macchine.
Pulisce e sgrassa a fondo piatti, bicchieri e stoviglie neutralizzando gli odori di
cibo.
Svolge un�azione efficace anche contro le macchie più resistenti come caffè,
the, rossetto.

Benefici
La formula superconcentrata assicura ottimi costi in uso.
E� perfettamente completato dal brillantante Jonmatic Perfect Extra.

Modalità d�uso
Jonmatic Chloro Extra viene normalmente dosato tramite le apparecchiature
di dosaggio automatico Diversey ed è adatto per l�utilizzo in tutti i tipi di
macchine lavastoviglie, siano esse monovasca che plurivasca. Per assicurare
risultati di pulizia perfetti, dosare a una concentrazione di 1.5 - 6 g / litro, a
seconda del tipo di sporco e della durezza dell�acqua. Il prodotto può essere
utilizzato in presenza di acque con durezza fino a 35 °F.

Durezza dell�acqua in °F Dosaggio per lt. d�acqua
Dolce 0-15 1,5-2,5 gr/l
Media 15 - 25 2,5-4,0 gr/l
Dura > 25 4,0-6,0 gr/l

Al primo utilizzo, risciacquare la pompa e i tubicini di trasporto del sistema di
dosaggio per evitare possibili cristallizzazioni del prodotto nei tubicini causati dal
mescolamento di prodotti diversi.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico Liquido incolore
pH tal quale > 12,5
Peso specifico ND

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono
specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Precauzioni per l�uso:
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la
scheda di sicurezza.

Precauzioni per lo stoccaggio:
Conservare nei contenitori originali ben chiusi, evitando temperature
elevate.
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Informazioni ambientali
I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dal Regolamento 648/2004/CE sui detergenti


