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TORDEN CLEAN F
Pastiglie sgrassanti per friggitrici e parti metalliche da 36 grammi
Composizione:

Miscela complessa di silicati, sali inorganici e tensioattivi (con dicloroisocianurato
sodico)

Aspetto:
Profumo:
pH:

Pastiglia bianca da 36 grammi.
Assente
12 (all’1%)

Confezione:

- Barattolo da 1 kg in cartone da 6 barattoli.

Proprietà e
Vantaggi:

Azione sgrassante
In acqua bollente la pastiglia TORDEN CLEAN F esercita una forte azione
sgrassante nei confronti dei residui organici presenti sulle friggitrici o su parti
metalliche impiegate nel settore alimentare grazie ai silicati e ai tensioattivi che
contiene.
Azione sanificante
La presenza nella formulazione del diclorosocianurato in opportuna concentrazione
garantisce una marcata azione sanificante.
Azione anticalcare
Grazie ai sali inorganici che contiene (silicati in particolare), TORDEN CLEAN F
elimina il calcare ed altre incrostazioni minerali.
Assenza di potere schiumogeno e soda caustica
TORDEN CLEAN F non contiene tensioattivi schiumogeni né soda caustica.

Indicazioni d’uso

Vuotare l’olio esausto della friggitrice.
Riempire la macchina con acqua pulita.
Lasciare bollire per 20 minuti con i seguenti dosaggi di pastiglie TORDEN CLEAN F:




2 pastiglie per piccole friggitrici (15 litri)
3 pastiglie per grandi friggitrici (25 litri)
3 pastiglie per sgrassare parti metalliche

Risciacquare abbondantemente con acqua.
Stoccaggio e
conservazione

Conservare lontano da umidità.
Chiudere bene il barattolo dopo ogni impiego.

Applicazioni:

Nella sanificazione delle friggitrici utilizzate nella ristorazione e nel comparto delle
preparazioni alimentari.

Informazioni riservate a personale qualificato
pharma trade company srl - via torazza 115115-121 20047 brugherio mi
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it
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Nell’igiene di ambienti e di oggetti come alternativa pratica e moderna al classico
ipoclorito di sodio. E’ preferibile utilizzare guanti protettivi nella manipolazione.

Informazioni riservate a personale qualificato
pharma trade company srl - via torazza 115115-121 20047 brugherio mi
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it

