
Descrizione
Sumazon Bar è il detergente liquido clorattivo indicato per lavatazzine e lavabicchieri, 
particolarmente efficace per la rimozione delle macchie prodotte da tè e caffè e per la 
prevenzione dei cattivi odori che si formano all’interno della lavastoviglie. Sumazon Bar 
può essere utilizzato con qualsiasi tipo di durezza d’acqua.

Caratteristiche principali
• Clorattivo

• Formula professionale

• Tappo dosatore

Benefici
• La presenza di cloro conferisce al prodotto proprietà sanitizzanti che aiutano 

l’operatore a mantenere alti gli standard d’igiene sulle stoviglie e all’interno della 
macchina. Rimuove con facilità le macchie prodotte da tè e caffè rendendo le tazzine 
bianche e brillanti

• Sumazon Bar è stato formulato per l’utilizzo in piccole macchine sia con dosaggio 
manuale che automatico. Utilizzato nelle quantità consigliate il prodotto non genera 
schiuma ed assicura elevati standard di lavaggio

• Consente di erogare la corretta quantità di prodotto, riducendo in tal modo gli 
sprechi e garantendo pertanto un basso costo in uso

Modalità d’uso
2 dosi nella vasca della macchina dopo il caricamento dell’acqua; successivamente, una 
dose ogni 3-4 lavaggi a seconda del tipo di sporco. 
A flacone nuovo, capovolgerlo per alcuni secondi con il tappo chiuso per caricare 
il dosatore. Sollevare il coperchio del tappo e strappare il sigillo di chiusura tirando 
l’anello. Per erogare una dose (25 ml) capovolgere il flacone; ripetere l’operazione  
per ogni dose successiva desiderata. A dosaggio completato, chiudere il coperchio  
del tappo.

Durezza dell’acqua in °F Dosi consigliate in g/L

Acqua dolce (0-15°F) 2 g/l

Acqua media (16-25°F) 3 g/l

Acqua dura (oltre 25°F) 4 g/l

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico  liquido limpido giallo paglierino dal tipico odore di cloro 
pH (sol.1%)  ca. 12,5 
Peso specifico (20°C)  1,27

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

Sumazon Bar
Detergente liquido con cloro per lavabar



Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza.

Confezioni disponibili
Codice articolo  H55829 
Confezione  cartone 
Formato  4 flaconi da 3 kg 
Codice a barre flacone  8000770300128

Bancale: 
n. confezioni per bancale  48 
n. confezioni per strato  12 
n. strati per bancale  4 
Altezza pallet  159 cm
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