
  
   

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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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. TEMHD    

Data aggiornamento :   13/01/2023 
  
 
 

 

TECNET BASIC 
DETERGENTE LIQUIDO PER LAVASTOVIGLIE E LAVABAR 

LIQUID DISH AND GLASS WASHING MACHINE DETERGENT 

Specifico per acque durissime (oltre 35°F) 

Prodotto esente da fosforo 

Ideale sia per lavastoviglie che per lavabar 

  
CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente liquido per tutti i tipi di lavastoviglie, dalla lava-tunnel alla lava-bar. 

 
CARATTERISTICHE Formulato per detergere, sgrassare e deodorizzare; grazie all’azione sinergica degli 

agenti sequestranti previene il deposito di residui calcarei, anche in situazioni estreme 
(acque oltre i 35° F).  
Utilizzando con costanza il prodotto si evita la formazione di depositi calcarei, 
favorendo la disincrostazione dai residui già presenti e procrastinando le operazioni di 
manutenzione e disincrostazione della macchina.  
Efficace anche contro macchie resistenti come caffè, tea e rossetto; assicura una 
maggiore igiene in bar e cucine. 
Il prodotto non genera schiuma. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

                                                               QUANTITA’ D’USO 
 

Durezza acqua in °F                         DOLCE 0-15           MEDIA 15-25           DURA >25 
Dosaggio per litro d’acqua               1,0 - 1,5 g               1,5 - 2,5 g                2,5-4,0 g 
 

  

 

 
CONFEZIONI: 

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

Tanica kg 6 3 48 144 
Tanica kg 12 - - 60 

Tanica kg 24 - - 24 

GIR/IBC kg 1100 - - 1 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Giallo paglierino Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 12,1 + 0,5 Strumentale 

Alcalinità  % Na2O 6,4 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,25 + 0,05 Per pesata 

 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

 

 

 
 

 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H373:Può provocare danni agli organi (Sistema respiratorio) in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta (inalazione).   

PERICOLO 
 


