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Trump Metal Pro Special 

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE 

MODALITA’ D’USO 
Solo per uso professionale. 
Prima di utilizzare un nuovo tipo di 
prodotto, risciacquare sempre la linea  
di dosaggio e il tubo di aspirazione  
con acqua pulita per evitare possibili 
cristallizzazioni nei tubi causate da 
miscelazione di prodotti incompatibili. 
Per ottenere I migliori risultati di igiene,  
si consiglia di utilizzare in combinazione 
con un brillantante Ecolab. Secondo le 
condizioni d’uso raccomandate, è adatto 
per il lavaggio della maggior parte dei 
materiali che si possono trovare tra le 
stoviglie e gli utensili in cucina, tra cui 
l’alluminio. 
 
SICUREZZA 
Per le informazioni sulla sicurezza, 
fare riferimento alla scheda di sicurezza  
e alle specifiche riportate sull’etichetta  
del prodotto. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare tra 0 e 40°C solo  
nel contenitore originale chiuso. 
 
FORMATO  CODICE 
 2x5 lt 9076940 
 
 

ISTRUZIONI D’USO 

PROFESSIONAL WAREWASHING SYSTEMS 

CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 

Trump Metal Pro Special è un detergente liquido altamente concentrato  
per lavastoviglie con una speciale formulazione adatta anche per i metalli 
dolci.   

Campo di applicazione: per il lavaggio meccanico di oggetti in vetro, 
stoviglie, posate, vassoi da forno, pentole, padelle e altri utensili da cucina. 

 Pulito - Molto efficace anche sullo sporco più ostinato. Garantisce risultati 
brillanti.  

 Sicuro - Utilizzabile su tutti i tipi di materiale, tra cui l'alluminio. Formula 
priva di NTA, EDTA, fosfati e cloro per rispondere ad un elevato standard 
ecologico. 

 Efficiente - Garantisce risultati di pulizia immediati, riducendo i rilavaggi 
delle stoviglie. 

PER L'USO CON DOSATORI ECOLAB 

Il tecnico Ecolab installerà e regolerà  

il sistema di dosaggio in base alle vostre 

specifiche esigenze.  

 

1 Controllare il piano d'igiene e l'etichetta 

del prodotto per maggiori informazioni 

sull’utilizzo del prodotto. 

2 Indossare occhiali e guanti protettivi  

quando si movimenta il prodotto. 

3 Lavare le stoviglie e gli utensili in 

macchina lavastoviglie seguendo  le 

procedure standard. 

 

Sostituzione dei contenitori vuoti 

4 Fermare la macchina quando l'allarme 

suona. 

5 Prendere con cautela il tubo di 

aspirazione. Svitare la chiusura della 

nuova tanica,  inserire il tubo di 

aspirazione e posizionare la tanica nel 

supporto di alloggiamento. Se il 

dispositivo di allarme "prodotto finito"  

non fosse installato, controllare il livello 

regolarmente e quando necessario 

sostituire la tanica. 

 


