
Matik Brill
Additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie

Descrizione
Matik Brill è l�additivo brillantante per il risciacquo in macchina lavastoviglie
adatto per l�utilizzo con qualsiasi tipo di lavastoviglie, in ogni condizione di
lavaggio e con acque dolci o di media durezza (max 20°F).
Facilita l�asciugatura delle stoviglie che risulteranno perfettamente asciutte e
brillanti, senza aloni.
Se ne consiglia l'uso in abbinamento con il detergente Matik Otto per migliori
risultati di pulito e brillantezza.

Caratteristiche principali
� Formula professionale.
� Elevata solubilità in acqua.
� Maggiore biodegradabilità.

Benefici
� Assicura una rapida asciugatura delle stoviglie.
� Garantisce eccellenti risultati e stoviglie prive di aloni.
� Non genera schiuma facilitando le operazioni di risciacquo.
� Contiene tensioattivi altamente biodegradabili al fine di ridurre il più possibile
l�impatto ambientale.

Modalità d�uso
Dosare Matik Brill direttamente in macchina lavastoviglie tramite sistema
automatico di dosaggio oppure versando il prodotto nella vaschetta di prelievo
del brillantante.
Dosaggio e temperatura consigliati: 0,5 - 1,0 ml/L

a 75°C e 85 °C.
Matik Brill può essere versato anche manualmente nella vaschetta di prelievo
del brillantante presente nelle piccole lavastoviglie.
I livelli di dosaggio sopra riportati dipendono dal grado di durezza dell�acqua e
dalle condizioni operative.
Un cucchiaio da tavola di Matk Brill corrisponde a circa 10ml.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico Liquido limpido blu
pH. tal quale. 5.0
Peso specifico (20 °C) 1.01
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare
la scheda di sicurezza.
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme e l�esposizione
alla luce del sole.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d�uso consigliate, Matik Brill è utilizzabile sulla maggior
parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine.
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Confezioni disponibili
Confezioni disponibili
Codice articolo 7516689
Confezione Tanica
Formato 10 lt
Codice a barre tanica 7615400091782
Codice a barre flacone
Codice a barre cartone
Dimensioni tanica (L-P-H) 190 x 230 x 330
Bancale
n. confezioni per bancale 60
n. confezioni per strato 20
n. strati per bancale 3
Altezza pallet 105


