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Dual Clean Kitchen 

Detergente Concentrato 
 

IMPIEGO 

Pulizia e sgrassaggio manuale di attrezzature e superfici nell’industria alimentare, 

in cucine professionali, in macellerie e panifici e officine di lavorazione di frutta e 

verdura. 

DESCRIZIONE 

Liquido limpido a bassa viscosità, colore paglierino, odore leggero, miscibile con 

acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1.07, pH 11.2±0.2 

Utilizzando il prodotto nell’apposito sistema, questo viene automaticamente dilui-

to con acqua nella camera di miscelazione del trigger. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA 

5-15% tensioattivi anionici e non ionici, < 5% tensioattivi anfoteri. 

Altri componenti: Phenoxyethanol, Parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/UE) 

CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA 

Pericolo H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

AVVERTENZE 
Conservare fuori della portata dei bambini. 

Per garantire l’igiene e il corretto funzionamento NON manomettere il flacone. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene fosforo, formaldeide o nonilfenoli. I tensioattivi contenuti sono a ba-

se di materie prime facilmente e rapidamente biodegradabili. I sequestranti sono 

biodegradabili e innocui per l’ambiente acquatico. 

CARATTERISTICHE 

Ottimo potere detergente e sgrassante e con alto potere penetrante anche per 

sporco molto resistente. Dopo il risciacquo lascia le superfici senza residui e stria-

ture. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Spruzzare, distribuire sulla superficie, rimuovere lo sporco ostinato; rimuovere 

eventuali incrostazioni con raschietto. Ripassare con un panno assorbente da ri-

sciacquare più volte, infine asciugare con un panno pulito. 

Utilizzo mediante il sistema Dual Clean. 

Per l’impiego su superfici a contatto con alimenti disinfettare le superfici pulite e 

asciutte utilizzando SANIRAIN secondo le modalità d’uso prescritte. 

CONSUMO 1 – 5 ml/m² 

SCADENZA 

12 mesi a temperatura ambiente. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 

Starter Kit: Cartone con 5 Flaconi da 330 ml di prodotto, 1 per l’acqua e trigger riu-

tilizzabile. (Codice Articolo XXXXXXXX) 

Refill Kit: Cartone con 6 Flaconi da 330 ml (Codice Articolo XXXXXXXX) 

 


