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AL 103 MULTI
Sgrassante inodore non caustico e 
non corrosivo 

Generalità

AL 103 MULTI è uno sgrassante
concentrato di impiego generale con elevato
potere pulente ed emulsionante dello sporco
grasso, esente da solventi organici, fosfati e
nonilfenoli.
AL 103 MULTI è adatto a pulizie di
manutenzione, periodiche e di fondo di tutti i
materiali e le superfici e dei pavimenti
resistenti agli alcali.
AL 103 MULTI è inodore, a bassa
schiuma e di facile risciacquo. Elimina
tutti i tipi di grassi, olii e sporco
organico.
Nonostante l’elevata efficacia sgrassante su
grassi e olii, AL 103 MULTI può essere
impiegato su qualsiasi materiale, compresi
alluminio, zincature, parti verniciate e
smaltate, gomme.

Campi di applicazione

AL 103 MULTI trova impiego specifico
nell’ambito di pulizie secondo il SISTEMA
HACCP:
• Nella Ristorazione Collettiva e negli

esercizi di distribuzione alimentare per
la DETERSIONE GIORNALIERA di:
attrezzature, utensili, coltelleria, taglieri in
teflon, piani di lavoro, affettatrici,
sbattitori, pastorizzatori, mantecatori,
distributori automatici bibite, vino, birra;

• Nelle industrie delle conserve animali,
vegetali e dell’imbottigliamento, del
gelato, lattiero-casearia, oleifici, per la
PULIZIA e la MANUTENZIONE di
attrezzature e impianti, macchine di
confezionamento, contenitori, barattoli,
nastri trasportatori, carrelli.

AL 103 MULTI trova impiego generale in
qualsiasi tipo di industria, officina,
magazzino, per la pulizia di pavimenti, pareti,
superfici, piani di lavoro, utensili e
attrezzature di ogni tipo.
Inoltre l’efficacia e l’universalità di impiego,
l’assenza di rischi di corrosione e la
mancanza di odori fanno di AL 103 MULTI
uno sgrassante ideale per le pulizie
quotidiane di tutte le superfici fortemente
incrostate di residui organici nelle industrie e
negli esercizi alimentari e nella ristorazione,
ovunque la presenza di parti in alluminio e
leghe leggere impedisca l’utilizzo di
detergenti caustici.
AL 103 MULTI può essere utilizzato per
l’ammollo delle stoviglie prima che
queste siano messe in macchine
lavastoviglie.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE tensioattivi non ionici e anionici, sequestranti, alcalinizzanti.
ASPETTO FISICO liquido trasparente paglierino
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,12
ATTIVO 18 %
pH tal quale 13,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 11 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e
proteggere gli occhi. In caso di contatto con la
pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti.

4 canestri da 5 lt.ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Ulteriori informazioni Dispositivi di protezione

Guanti in gomma 
o PVC
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Modalità d’impiego

AL 103 MULTI può essere utilizzato con
acqua sia fredda che calda (max 60 °C):
• manualmente, con vaporizzatore,

spugne o spazzole:
diluire all’ 1,5% (150 ml su 10 litri
d’acqua);

• in ricircolo (procedura C.I.P.):
diluire all’1% (100 ml su 10 litri d’acqua);

• a spruzzo con idropulitrice o in
tunnel:
diluire al 2% (200 ml su 10 litri d’acqua);

• per l’ammollo delle stoviglie: utilizzare
a concentrazioni dello 0,5-1% (50-100
ml su 10 litri d’acqua;

• ad immersione, in vasche, lavatrici o
lavaggio ad ultrasuoni:
diluire al 2% (200 ml su 10 litri d’acqua);

• con monospazzola o lavasciuga:
diluire all’ 1,5% (150 ml su 10 litri
d’acqua).

Nel caso di superfici a diretto contatto
con alimenti si consiglia di risciacquare.
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