
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.   

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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TECNET PLANZ 120 
SGRASSANTE SCHIUMOGENO NEUTRO 

NEUTRAL FOAMING DEGREASER 

Specifico per lavaggi manuali nell'industria alimentare 

Detergente non profumato e privo di coloranti 

Idoneo per l'utilizzo su alluminio, gomme e plastiche 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente schiumogeno specifico per le operazioni di pulizia manuale nelle industrie 
alimentari.   
Formulato con caratteristiche che lo rendono idoneo come detergente per piani 
H.A.C.C.P. 
 

CARATTERISTICHE Sgrassante schiumogeno neutro idoneo per l’utilizzo su tutte le superfici, comprese 
alluminio, gomme e plastiche. 
Prodotto ad elevata concentrazione, attivo contro ogni tipo di sporco, esplica 
un’efficace azione emulsionante e dissolvente su grassi vegetali ed animali. 
Indicato per il lavaggio manuale e per immersione di tutte le attrezzature utilizzate per 
la preparazione degli alimenti; può essere utilizzato anche per il lavaggio di pavimenti, 
muri, superfici di lavoro e per la pulizia di vetri con il sistema a stecca.  
 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
- Diluire 3 - 10 g di prodotto per litro d’acqua in funzione del grado e della natura 

dello sporco. 
Trattare le superfici con panni, spazzole e stecche e le attrezzature per immersione 
nella soluzione. 
 

 
CONFEZIONI: 

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

Tanica kg 10 - - 60 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo paglierino Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 6,5  + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,02  + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE)  1272/2008  

 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H412: Nocivo per gli organismi con effetti di lunga durata 

ATTENZIONE 
 
  


