
DISK - piatti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO MANUALE 

DELLE STOVIGLIE

COMPOSIZIONE E PROPRIET  À  .  
“DISK piatti”  è un  detersivo liquido concentrato formulato con tensioattivi biodegradabili, dotati di ottimo potere lavante 
e sgrassante; contiene inoltre un adatto agente preservante e deodorante; il tutto rifinito da pregiate essenze di limone. Il 
prodotto, grazie anche alla presenza di opportuni agenti sequestranti, può essere impiegato in acqua di qualsiasi durezza, e 
consente il lavaggio di piatti e stoviglie con poca fatica, lasciando le superfici perfettamente pulite, brillantate e deodorate.

USI E AVVERTENZE.
“DISK piatti”  può essere utilizzato per il  lavaggio manuale di  piatti,  bicchieri,  posate,  pentole,  etc.  Esso trova largo 
impiego, oltre che in ambiente domestico, anche presso cliniche, ospedali, caserme, ristoranti, alberghi, comunità in genere, 
etc.
Il prodotto deve essere utilizzato per il lavaggio manuale e non in macchina lavastoviglie.

ISTRUZIONI DI DOSAGGIO
DOSI CONSIGLIATE PER 5 LITRI D’ACQUA ( 1 cucchiaio da cucina = 10 g. ca.)

DUREZZA DELL’ACQUA ( in gradi francesi )
DOLCE: 0 - 15 °F MEDIA: 16 - 25 °F DURA: oltre 25 °F
1 cucchiaio e 1/4 1 cucchiai e 3/4 2 cucchiai e 1/4

Detersivo per lavaggio manuale di stoviglie.
ATTENZIONE: il prodotto può inquinare i mari, i laghi, i fiumi. Non eccedere nell'uso.

DATI TECNICI.
Aspetto: liquido limpido, mediamente viscoso.
Colore: verde.
Odore: agrumato.
pH tal quale: 7 ± 0,5 .
Fosforo [P]: assente.
Residuo in stufa (105 °C): 10 ± 1 %
Stabilità: oltre 18 mesi se correttamente stoccato.
Biodegradabilità: 90% (artt.2 e 4 L.n.136 del 26.4.83).

COMPOSIZIONE CHIMICA (art. 8 L. 7/86 , racc. CEE 89/542). Inf. al 5%: tensioattivi anionici (alchilbenzensolfonato di 
sodio,  alchilpolietossisolfato  di  sodio);  altri  componenti:  sequestranti,  profumo,  preservanti,  coloranti,  regolatori  di 
viscosità. Acqua q.b. a 100.
Avvertenze: - non ingerire; - tenere fuori della portata dei bambini.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.


