
 Scotch-Brite 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

3M Cleaning and Workplace Safety Laboratory Europe  

Avenue Boule 

95250 Beauchamp - France 

Fryer and Kitchen cleaning system 

Tampone verde di elevata aggressività #901 
 

 

Bollettino Tecnico                

Data : Marzo 2016 

 
 

Descrizione: 

Il Tampone grigio di elevata aggressività 

Scotch-Brite™ #901 è costituito da una fibra 

sintetica con struttura aperta non tessuta, 

contenente particelle abrasive cosparse 

uniformemente su tutto il suo spessore, legate 

con una resina resistente e di lunga durata.  

E’ indicato per per rimuovere residui 

alimentari da friggitrici, pentole, griglie e la 

maggior parte delle attrezzature da cucina. 

 

Vantaggi : 

 La struttura sintetica di alta qualità e priva 

di parti metalliche garantisce un’elevata 

resistenza e durabilità del prodotto. 

 La fibra aggressiva a struttura aperta 

permette di  effettuare agevolmente e 

velocemente pulizie pesanti su una 

molteplicità di superfici 

 Resistente alle alte temperature 

 Minerali abrasivi selezionati per fornire 

un’efficiacia superiore nelle operazioni di 

pulizia 

 Fibra costituita da particelle minerali 

abrasive cosparse in modo uniforme su tutto 

il suo spessore per contribuire a garantire 

prestazioni efficaci e costanti nel corso 

della vita utile del prodotto 

 Il sistema di incollaggio di alta qualità 

tramite resina è studiato per fornire 

massima resistenza ad acqua calda, i più 

comuni detergenti e chimici. 

  

Principali impieghi : 
Il prodotto è ideale per la pulizia delle friggitrici. 

Può essere utilizzato, inoltre, per rimuovere residui 

alimentari da pentolame, griglie, piastre, forni, 

cappe, piani, e la maggior parte delle altre 

superfici ed attrezzature da cucina. 

Prestare attenzione, potrebbe graffiare le 

superfici delicate. 

Si consiglia di testare il prodotto su una 

superficie di prova prima di tulizzare il 

prodotto. 

 

Istruzioni per l’uso 

N.B.: Scotch-Brite™ #901 non deve essere 

utilizzato quando la friggitrice è ancora 

riempita con l’olio. 

Prima di procedere con la pulizia della 

friggitrice, assicurarsi che sia svuotata dall’olio 

e, dopo la pulizia, risciacquare ed asciugare la 

vasca di frittura prima di riempirla 

nuovamente con l’olio. 

 

Scotch-Brite™ #901 può essere utilizzato in 

combinazione all’attrezzo Scotch Brite ™ 905. 

 

Scotch-Brite™ #901 può essere usato asciutto 

o bagnato fino alla temperatura di 170 ° C. 

 

1. Agganciare il tampone Scotch-Brite™ 

#901  all’attrezzo Scotch Brite ™ 905.  

2. Pulire la superficie utilizzando entrambi i 

lati del tampone. Esercitare la pressione 

desiderata sulla superficie tramite un 

azione pulente con movimento lineare. 

3. Sciacquare la superfice trattata con acqua 

pulita e rimuovere i residui tramite un 

panno in microfibra 3M Scotch-Brite ™. 

 

I tamponi usati possono essere smaltiti come 

normali rifiuti da cucina. 
 

 



 Scotch-Brite 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

3M Cleaning and Workplace Safety Laboratory Europe  

Avenue Boule 

95250 Beauchamp - France 

Manutenzione del prodotto: 

Sciacquare la fibra dopo ogni utilizzo sotto 

l’acqua corrente.  

Se necessario, rimuovere lo sporco penetrato  

in profondità nella fibra utilizzando una 

spazzola di nylon, oppure immergere la fibra 

in una soluzione detergente per sciogliere 

grasso e sporco incrostato. 

In alternativa, il tampone Scotch-Brite™ #901 

può  essere lavato in lavastoviglie. 

Dopo il lavaggio, far asciugare il tampone a  

temperatura ambiente. 

 

Caratteristiche di prodotto: 

 

Tampone Scotch-Brite™ #901 

Colore Grigio 

Lunghezza Totale 152 mm 

Lunghezza del tampone 127 mm 

Lunghezza delle linguette 

d’aggancio 

25 mm 

Spessore 19 mm 

Larghezza 76 mm 

Aggressvità  3.5 g rimossi  (Scala 

Schiefer) 
 

 Test di Schiefer su piastrella acrilica dopo 5000 passaggi. 

 

Il tampone Scotch-Brite™ #902 è certificato 

HACCP  

 

 

 


