
Descrizione
Suma Extend D3 è uno sgrassante liquido pronto all’uso per la rimozione di grassi, 
residui carboniosi e oleosi presenti nelle attrezzature della cucina: forni, grill, cappe, 
brasiere e superfici interne della lavastoviglie.

Caratteristiche principali
Suma Extend D3 è un detergente liquido alcalino indicato per la pulizia manuale di tutte 
le superfici molto sporche della cucina, come cappe e piastre di cottura. La miscela 
ottimale di tensioattivi non-ionici, di alcali e di sequestranti rende il prodotto ideale per 
la rimozione di tutti i tipi di grasso e residui secchi di cibo. La formula è bilanciata in 
maniera che il prodotto risulti non dannoso se utilizzato su superfici in alluminio.

Benefici
• Azione rapida e molto efficace su superfici sporche di grassi

• La sua efficacia aumenta se applicato tramite l’apposito spruzzatore e fatto aderire 
alle superfici verticali

• Formulato per essere non-caustico e non dannoso se utilizzato su alluminio

Modalità d’uso
Suma Extend D3 è da utilizzarsi tal quale. 
Assicurarsi che la temperatura della superficie sia inferiore ai 70 °C. 
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire.

Cappe non aspiranti, Cappe e Filtri:
1. Liberare l’area di preparazione degli alimenti e proteggere le superfici a contatto con 

gli alimenti

2. Spruzzare direttamente sulla superficie

3. Lasciare agire per 10-30 minuti a seconda del grado di sporco

4. Rimuovere i depositi rimasti con una spazzola. Prestare attenzione agli interni dei 
canali di scarico

5. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all’aria

6. Non tentare di lavare i filtri contenenti tessuto o feltro 

Bollitori e Brasiere:
1. Isolare l’alimentatore a gas / elettrico.

2. Scaricare e rimuovere ogni contenuto.

3. Spruzzare direttamente sulla superficie.

4. Lasciare agire per 10-30 minuti a seconda del grado di sporco.

5. Strofinare / spazzolare le superfici interne.

6. Risciacquare con acqua pulita, scaricare e lasciare asciugare all’aria.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico   Liquido limpido giallo 
pH tal quale   12.5 
Peso specifico (20 °C)   1.03

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

D3
Suma® Extend
Sgrassante energico, specifico per alluminio.



Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. 
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto

Seguendo le modalità d’uso consigliate, Suma Extend D3 è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine.
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