
SCHEDA	TECNICA	ARTICOLO	 	 Rev.	02	01/09/2017	

Prodotto	da:	
CHINDET	scs	 -	 Via	Pesenti,	2	
38060	VILLA	LAGARINA	(TN)	 -	 Italia	
tel.	 0464-913305	fax.	0464-913556	 	
info@chindet.it	
	

	

	

Le indicazioni riportate in questa scheda 
corrispondono allo stato attuale delle nostre 
conoscenze ed esperienze e comunque non 
sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di 
sicurezza e protezione oltre che dall’utilizzo 
improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle 
etichette corrispondono alle disposizioni di legge in 
vigore al momento della stampa. Eventuali variazioni 
saranno fatte senza alcun preavviso. 

GRESNET	
Disincrostante	liquido	per	lavastoviglie	

	

Descriz ione:  

Disincrostante per macchine lavastoviglie e superfici in 
acciaio in genere, a base di acido fosforico. E’ 
indispensabile per la manutenzione della lavastoviglie 
poiché elimina, senza corrodere, le incrostazioni di 
calcare dalle serpentine, che provocano un elevato 
consumo di energia elettrica, e dagli ugelli, la cui 
ostruzione è la principale causa del cattivo lavaggio. 
Nella maggioranza dei casi un risultato di lavaggio 
insoddisfacente deriva dalla mancanza di un’efficace 
disincrostazione. 

 

Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  

Disincrostante specifico macchine lavastoviglie, 
cuocipasta, lavapentole , etc. 

Trova impiego in ristoranti, bar, alberghi, comunità, 
mense, enti, ospedali, etc. 

 

 

 
 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Immettere acqua nella vasca di lavaggio fino al livello 
di pescaggio (ca. 1/3 della vasca), poi aggiungere il 
disincrostante nella proporzione di 1:1 o 1:2 a secondo 
dello spessore delle incrostazioni da rimuovere. Fare 
uno o più lavaggi a vuoto. Al termine della 
disincrostazione, per riportare il pH a livelli ottimali (pH 
alcalino), effettuare 1 o 2 lavaggi a vuoto e scaricare 
quindi la macchina. Su superfici in acciaio, utilizzare il 
prodotto per la disincrostazione, lasciare agire 8-10 
minuti e quindi risciacquare abbondantemente con 
acqua per eliminare ogni residuo. 

Specifiche	tecniche	

 

Composiz ione Chimica:  
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 

Non applicabile 
 

C lass if icazione di  pericolo:  
Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai 
sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti). 
 

AVVERTENZE: PERICOLO! 

 

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo 
stoccaggio del prodotto sono riportate nella   Scheda di 
Sicurezza. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

Codice	 Confezione	 Pezzi	per	
cartone	

Crt	/	Taniche	
per	pallet	

DON033D	 Tanica	5	Kg	 2	 54	crt.	

	 	 	 	

	 	 	 	

Aspetto	fisico	 Liquido rosso mattone	

Odore	 Caratteristico	

pH	 2,00 ± 0,50	

Peso	specifico	a	20°C	 1,160 ±0,010 g/cm3 


