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FOR PIASTRE 
DETERGENTE PER INCROSTAZIONI CARBONIOSE 

 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  giallo 
pH    -  13 ± 1 
Densità   -  1,235 ± 0,020 g/ml 
 

IMPIEGO 
 
FOR PIASTRE è un detergente a base alcalina con forte potere sgrassante. Durante l’utilizzo genera una 
schiuma attiva compatta, in grado di rimuovere e distaccare residui carboniosi ed incrostazioni da forni, 
piastre di cottura, girarrosti, spiedi e griglie. FOR PIASTRE non intacca le superfici con cui viene a 
contatto e ridona alle parti trattate l’aspetto originale, rilasciando durante l’applicazione una gradevole 
profumazione agrumata. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Spruzzare FOR PIASTRE sulle superfici da trattare, lasciare agire il tempo necessario (su sporco ostinato 
aiutarsi con una spazzola), passare con panno spugna e risciacquare. Per ottenere una più rapida pulizia, 
operare su superfici calde (massime temperature 50°C). Per le parti di piccole dimensioni, è consigliabile 
immergerle nel prodotto puro o diluito al 50% in acqua calda per alcune ore, quindi risciacquare 
accuratamente.  
ATTENZIONE: Non applicare su alluminio e su altri metalli leggeri. Effettuare prove preliminari per 
verificarne la compatibilità con il prodotto.  
Non stoccare il prodotto ad una temperatura inferiore a 4°C. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    220427      ml 1000 + 1 trigger schium./crt 
Art.    220279      kg 6 
Art.    181197      kg 12 
Art.    181198      kg 25 

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

 
 


