
  
   

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.  La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione 

precedentemente emessa. 
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DERBY TECNO GRILL 

SCHIUMA DETERGENTE PER GRASSI ALIMENTARI  

RIMUOVE SPORCO CARBONIZZATO DA FORNI E PIASTRE 

FORMA UNA SCHIUMA AGGRAPPANTE 

UTILIZZABILE ANCHE IN AMMOLLO 
 
  

CAMPI D’APPLICAZIONE Prodotto formulato per penetrare, rimuovere e dissolvere senza strofinare tutti i grassi 
animali, sporco carbonizzato, residui proteici e altre untuosità da forni, piastre di 
cottura, grill, piani di lavoro, attrezzature, cappe inox, pavimenti e pareti. 
 

CARATTERISTICHE Formulato ad azione rapida; grazie all’elevata alcalinità, permette notevoli risparmi di 
tempo ed energia nelle operazioni di pulizia. 
Spruzzato puro con l’apposito erogatore forma una densa schiuma aggrappante in 
grado di asportare anche lo sporco carbonizzato più resistente. 
Utilizzabile anche per immersione, rimuove le macchie unte più pesanti. 
Adatto per asportare morchie grasse in officine, garage e distributori. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 
 
Per la pulizia di pavimenti e piastrelle: diluire 5 g di prodotto per litro d’ acqua 
Per la pulizia di forni: spruzzare puro con apposito erogatore 
Per immersione: soluzioni 1– 5% in acqua in funzione del tipo di sporco 
 
 

 

 
CONFEZIONI: 

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

Flacone  Ml 750 12                        60                     720 

 

 

DATI CHIMICO-FISICI:  
 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido limpido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Tensioattivi Olfattivo 

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

Densità: Kg/dm
3
 1,14 + 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. 

PERICOLO 

 
 
 
  


