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DETER SOAF EXTRA 
DETERGENTE PROFUMATO CONCENTRATO PER IL LAVAGGIO A MANO DI STOVIGLIE 

 
     H.A.C.C.P. system 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione anionica / non ionica 
Stato fisico   -  liquido viscoso 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  verde 
pH    -  7 + 1 
Densità   -  1,02 + 0,02 g/ml  
 

IMPIEGO 
 
Prodotto concentrato per lavare a mano piatti e stoviglie in genere. Formulato con particolari sostanze 
dermoprotettive e a pH neutro rispetta e protegge le mani dell’operatore. La sua azione detergente è 
accompagnata da un ottimo potere emulsionante dello sporco e da un buon effetto schiumogeno. 
DETER SOAF EXTRA non lascia aloni e durante l’utilizzo emana un fresco profumo di limone.  

MODALITÀ D’USO 
 
Versare il prodotto in 5 L di acqua circa, meglio se calda, poi agitare la stessa per favorire la dissoluzione e la 
creazione di schiuma. Quindi procedere al lavaggio. 
Dosi consigliate in base alla durezza dell’acqua espresse in Gradi Francesi: 

                          

Durezza dell’acqua in °F 
 

 Dolce                    Media                        Dura 
  (0-15°F)               (15-25°F)                   (>25°F) 

1 cucchiaio          1,5 cucchiai               2 cucchiai 
 

1 cucchiaio = 12 grammi circa 
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220229      kg 5 
Art.    220230      kg 10 
 

 

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 
 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


