
  

   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   
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TECNET FRYER TAB 
PASTIGLIE SGRASSANTI PER FRIGGITRICI 

DEGREASER TABS FOR FRYERS 
 

Ideale per friggitrici elettriche e in acciaio inossidabile 

Pulizia profonda ed efficace 

Veloce e facile da utilizzare 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Ideale per friggitrici in acciaio inossidabile, per fondute, padelle unte, utensili sporchi di 
grasso e per tutte le superfici metalliche con lavaggio a caldo.  
 

CARATTERISTICHE Pastiglie detergenti sgrassanti ad azione rapida. Efficace emulsionante, con azione 
dissolvente, che consente la rapida eliminazione di grassi vegetali e animali solidificati.  
Grazie alla potente combinazione di tensioattivi con forti agenti alcalini, viene garantita 
un’eccellente azione sgrassante e igienizzante. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Scolare tutto l’olio dalla friggitrice e aggiungere acqua al livello massimo. 
Accendere la friggitrice e fare bollire per 20 minuti con il seguente numero di pastiglie: 

 1 pastiglia per piccole friggitrici; 

 2 pastiglie per piccole friggitrici professionali (15 lt); 

 3 pastiglie per grandi friggitrici professionali (25 lt); 

 2/3 pastiglie per sgrassare attrezzature metalliche in base al grado di sporco. 
Sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare. 
 
Attenzione: 
Rimuovere la pastiglia dalla bustina prima dell’utilizzo. 
Non utilizzare su alluminio e metalli dolci. 
Conservare al riparo dall’umidità. 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Astuccio da 
25 pastiglie 

500 g 10 60 600 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Pastiglie Visivo 

Colore: - Bianco Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH (sol. 5 g/l): - >12 Strumentale 

Alcalinità: % Na2O n.d. Per titolazione 

Densità: Kg/dm
3
 n.d. Per pesata 

 

ETICHETTATURA: 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 
 

 

 
 
 

H315: Provoca irritazione cutanea. 
H318: Provoca gravi lesioni oculari. 
H335: Può irritare le vie respiratorie. 

PERICOLO 

 
 
 
  


