PRODOTTI DETERGENTI EFFICACI, SICURI E VERSATILI

CRYSTAL SIMPLE GREEN® DETERGENTE E SGRASSANTE INDUSTRIALE
Potente detergente e sgrassante industriale senza aggiunta di coloranti o profumi
LIQUIDO

AEROSOL

APPLICAZIONI
• La NSF ha registrato il prodotto come detergente a largo utilizzo
adatto per gli impianti di trasformazione alimentare, comprese le
attrezzature per cucinare e affumicare cibo, pavimenti, pareti e altri
utensili (il prodotto liquido è omologato per l’ammollo e l’uso in
lavanderia)
• Ideale per diversi settori industriali come realtà manifatturiere,
processi MRO (manutenzione riparazione), trasformazione alimentare,
cucine professionali, industria farmaceutica, cosmetica, medica,
elettronica e molto altro
• Estremamente efficace su residui di grasso ostinato, olio, sporco
incrostato e residui su attrezzature, macchinari e pezzi lavorati
• Prodotto di pulizia/risciacquo ideale per preparare le superfici prima
della verniciatura, placcatura e saldatura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Certificazione NSF A1, A2, A4, A8, B1 e C1 (liquido) e A1,
A4, A8 e C1 (aerosol)
• Formula non tossica e biodegradabile
• Non contiene coloranti o profumi
• Detergente efficace non infiammabile e non abrasivo,
ottima alternativa a detergenti e solventi caustici
• Efficace formula liquida concentrata, ottima per il lavaggio
manuale o con apparecchi professionali
• Prodotto di pulizia/risciacquo idoneo agli standard
richiesti dalle Buone Pratiche di Fabbricazione (Good
Manufacturing Practices), dati ratificati al disotto di 10
ppm
• Non necessita di speciali requisiti riguardanti la
manipolazione e la protezione individuale contro sostanze
pericolose (U.S. OSHA)

• Il conveniente prodotto liquido si diluisce facilmente per pulire con
lavapavimenti, vasche per lavaggio a immersione, macchine ad
iniezione per moquettes, apparecchi a pressione, macchine di lavaggio
industriale, estrattori a vapore, cannoni schiumogeni
• Efficace contro lo sporco ostinato ma ugualmente delicato per la cura
frequente delle aree più utilizzate

CONSIGLI PER LA DILUIZIONE

• SPORCO MOLTO PERSISTENTE: olio e grasso, carbone, fuliggine, sporco
incrostato su superfici porose: puro o diluito con 10 parti d’acqua
• SPORCO MEDIAMENTE PERSISTENTE: olio e grasso, fluidi da taglio,
fluidi idraulici, sporcizia, residui di cibo: diluito con 10-30 parti d’acqua
• SPORCO NON PERSISTENTE: polvere, particelle, oli molto leggeri:
diluito con 30 o più parti d’acqua
• USO CON APPARECCHI PROFESSIONALI: strofinamento, spazzolatura,
pressione, vaporizzazione, calore, pressione dell’aria, ecc.: 20-30 parti
d’acqua
• VETRO, SPECCHI, LENTI e SUPERFICI RIFLETTENTI: 60 o più parti
d’acqua
CODICE

DIMENSIONE

QUANTITÀ

72904

4L

4

72910

10L

1

72920

208L

1
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