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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. 

MEX	ALL	
Detersivo	liquido	lavastoviglie	per	alluminio	

	

Descriz ione:  
Detergente concentrato liquido per lavastoviglie 
professionali. Il prodotto garantisce l'eliminazione 
accurata dei depositi di amido e di grasso e dello 
sporco da proteine oltre che dei resti di cibo ostinati. 
Impedisce la formazione di calcare sia in acqua dolce 
che in acqua di media durezza. Grazie all'anticorrosivo 
è particolarmente indicato per l'uso in lavastoviglie e 
per il lavaggio dell'alluminio e di metalli leggeri in 
genere. 
 
Superf ic i  d i  appl icazione e settori  d i  
impiego:  
Detergente lavastoviglie liquido per macchine 
professionali, specifico per metalli leggeri. Utilizzabile 
per lavaggio di stoviglie in alluminio oltre di tutte le 
altre stoviglie in genere. 

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

      

 

 
 

 
 

 
 
Dosaggi  e  modal ità  d’uso:  

Al fine di ottenere i migliori risultati senza spreco di 
prodotto, utilizzare con appositi dosatori automatici. I 
dosaggi consigliati sono quelli riportati in tabella 

 

Specifiche	tecniche	

 

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

Tra 5% e 15%: fosfonati. 
 

C lassif 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	

DON071E	 Tanica	12	kg.	 ==	 60	tan.	

	 	 	 	

	 	 ==	 	

Durezza	acqua	in	gradi	francesi	(°	F)	 Dosaggio	g/l	acqua	

Dolce	0/15°	F	 1,5	

Media	15/25°	F	 2,0	

Dura	>25°	F	 2,5	

Aspetto	fisico	 Liquido trasparente	

Odore	 Caratteristico	

pH	 12,30 ± 0,50 soluzione all’ 1%	

Peso	specifico	a	20°C	 1,250 ±0,01 g/cm3 


