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AMUCHINA PROFESSIONAL 

DETERGENTE SGRASSANTE 

TECNICO 
Cod. Acraf. 420025 

Detergente 
 

1. Composizione (Reg. CE n° 648/2004) 

 

COMPOSIZIONE % 

EDTA <5 

Tensioattivi non Ionici <5 

Altri componenti: sale di ammonio quaternario etossilato, idrossido di sodio, undecan-1-olo 

etossilato. 

 

2. Caratteristiche/Indicazioni d’uso 

 

Detergente sgrassante pronto all’uso per il trattamento delle cappe, dei piani di cottura, dei piani 

di lavoro, delle griglie, dei laminati, degli acciai, dei filtri di aspirazione, degli utensili, degli arredi e 

di tutte le superfici unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. 

Indispensabile per tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolate dall‘HACCP, è inoltre 

in grado di eliminare perfettamente e velocemente untuosità, ditate, nicotina, scritte di biro e 

pennarelli da scrivanie e banchi di scuola.. I risultati sono immediati. 

Prodotti senza alcuna contaminazione di glutine. 

 

3. Proprietà 

 

BIODEGRADABILITA’ >90% 

DENSITA’ (g/L) 1010 

pH  11.5±1.5 

SOLUBILITA’ (in acqua a 20°C) Totale 

VISCOSITA’ (Brookfield a 20°C) (cP) <50 

 

 
 

Liquido di colore giallo con odore caratteristico. 

 

4. Modalità d’uso 

 

Usare il prodotto tal quale. 

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da sgrassare, strofinare sullo sporco più ostinato e 

ripassare con un panno pulito o carta monouso fino ad ottenere una superficie brillante e asciutta. 
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5. Sicurezza/ Modalità di smaltimento/ Avvertenze 

 

Vedi Scheda di Sicurezza. 

 

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. 

Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, pulito, ben ventilato, al riparo dalla luce solare e 

da fonti di calore. Evitare il contatto con gli occhi. Non mescolare con altri detergenti. Non versare il 

contenuto in altro contenitore. Non utilizzare su alluminio o superfici smaltate. 

 

6. Confezioni disponibili 

 

Confezioni con 12 flaconi da 750mL 

CODICE ACRAF: 420025 

CODICE EAN: 8000036011157 

 

7. Ulteriori informazioni 

 

CODICE ITF:18000036011154 

Dimensioni pezzo: 100mm x 60mm x 235mm 

Dimensioni pallet: 345mm x 248mm x 290mm 

Peso netto: 1Kg 

Volume: 0.009dm3 

 

8. Distributore 

 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A. 

Via Amelia, 70 – 00181 ROMA 

Customer Care Telefono: 071809809 
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STORIA DELLE REVISIONI 

Rev. Data Autore Descrizione Modifica 

00 29/11/2016 CMC Emissione 

01 05/03/2018 CMC Aggiornamento SDS 

 


