OVEN
SGRASSANTE DECARBONIZZANTE
CARATTERISTICHE
OVEN è uno speciale sgrassante ad azione decarbonizzante studiato
per essere utilizzato ovunque vengano cotti, lavorati e confezionati
gli alimenti. La sua particolare formulazione svolge un’azione
penetrante che ammorbidisce i residui carboniosi e i grassi più
ostinati con estrema rapidità ed efficacia. OVEN è conforme alle
norme vigenti in materia di Igiene e Sanità (Sistema di
Autocontrollo H.A.C.C.P.).
APPLICAZIONI
OVEN è eccellente a titolo esemplificativo per la pulizia di: forni,
piastre di cottura, griglie, friggitrici, padelloni, pentole, teglie,
carrelli, taglieri e ceppi per carni, cucine e piani di lavoro, dotti,
cappe, filtri, camini, barbecue, ecc.
MODO D’USO
OVEN grazie alla sua elevata concentrazione è anche diluibile in
acqua a seconda dell’utilizzo e dell’entità dello sporco da
rimuovere. Forni: portare il forno a 90°C e spegnere, spruzzare le
parti interne, chiudere lo sportello e lasciare agire 10 minuti. Pulire
con un panno abrasivo e risciacquare con acqua usando una spugna
o un panno. Preriscaldare il forno per 10 minuti prima di usarlo
nuovamente. Grill: spruzzare sulle griglie lasciare agire 10 minuti,
pulire con un pannoabrasivo, risciacquare. Preriscaldare 10 minuti prima dell’uso. Friggitrice:
spegnere la friggitrice, togliere l’olio e rimuovere i residui.
Spruzzare il prodotto e lasciarlo agire 10 minuti. Pulire,
risciacquare con acqua e asciugare.
AVVERTENZE
Nocivo per ingestione. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori
dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prioma dell'uso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima
dell'uso. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevolo farlo. Continuare a sciacquare. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un
medico/.../in caso di malessere. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
vigente.
Regolamenteo CE n 1272/2008 CLP.
Reg. 648/2004/CE – 907/2006.
Contiene: potassio idrossido 0-1%;
sequestranti 1-5%; tensioattivi 5-10%.
ATTENZIONE!
E’ CONSIGLIABILE EFFETTUARE UNA PROVA PREVENTIVA SU ALLUMINIO NON
ANODIZZATO E SUPERFICI VERNICIATE
COD. DT03 750 ML

