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Utilizzo
Nome
1 Disincrostante Detart

Condizionamento
Bidone da 6 litri 1

UV
2

2 Pulizia dei
grassi cotti

Fournet

Bidone da 5 kg.

2

3 Pulizia dei
grassi cotti da
pareti verticali

Fournet gel

Bidone da 5 kg.

2

4 Pulizia delle
friggitrici

Fritol L

Bidone da 5 kg.

2

5 Sgrassante per Lavsol
pavimenti
6 Sgrassante
Toutprop
Universale

Bidone da 5 kg.

2

Bidone da 5 kg.

2

7 Vetri e
superfici liscie
8 Superfici inox

Santoglace

Bidone da 5 kg.

2

Santorinox

Bombola da 600 ml

6

Caratteristiche
Detergente liquido acido concentrato per la disincrostazione
del materiale di cucina professionale. Facilmente utilizzabile
su tutti i materiali, ridona lo splendore del nuovo. Non
corrosivo per l’acciaio. Con attività battericida.
Disincrostante liquido alcalino concentrato per la pulizia e la
manutenzione di forni, fornelli, grill, cappe... Senza azione
ossidante sui metalli abitualmente utilizzati nelle cucine
professionali.
Disincrostante liquido alcalino concentrato per la pulizia e la
manutenzione di forni, fornelli, grill, cappe... Senza azione
ossidante sui metalli abitualmente utilizzati nelle cucine
professionali. La composizione in gel permette di aderire
anche alle pareti verticali.
Detergente liquido alcalino 100% attivo per la pulizia e la
manutenzione delle friggitrici professionali. Stacca tutti i
grassi incrostati e carbonizzati senza bisogno di spazzolatura o raschiatura.
Detergente liquido all’ammoniaca profumato al pino per la
pulizia dei pavimenti piastrellati o cementati ad uso professionale.
Detergente universale liquido molto concentrato, potente e
sgrassante, pulente disperdente per uso professionale.
Si utilizza su tutti i tipi di materiale. Facilmente risciacquabile.
Profumato al pino. Con attività battericida.
Detergente liquido per la sgrassatura e la pulizia di vetri,
superfici in stratificato e tutte le superfici liscie ad uso professionale.
Pulizia e manutenzione delle superfici inossidabili nel campo
alimentare. Applicato regolarmente sull’acciaio inox, lascia
la superficie pulita e brillante. Incolore, inodore, insipido e
senza silicone.

3300231882

3300231887

3300231888

3300231886

3300231885
3300231959

3300231890
3300231961

Accessori

3300093179

3300093180

Spruzzatore ml.650
colore rosso
UV 1 pezzo

316

Molto acido

Spruzzatore ml.650
colore blu
UV 1 pezzo

Acido

PH neutro

Alcalino

Molto alcalino

Disinfettante

