Suma® Multi-conc

Detergente universale superconcentrato
Descrizione
Suma Multi conc D2 è un detergente superconcentrato per la pulizia di superfici dure nei
locali adibiti alla preparazione degli alimenti, inclusi pavimenti, pareti, porte, soffitti
e attrezzature in generale.
Caratteristiche principali
Suma Multi conc D2 è un detergente universale superconcentrato indicato per la pulizia
manuale di tutte le superfici della cucina. E’ una miscela ottimale di tensioattivi anionici,
non-ionici e alcali che lo rendono efficace per la rimozione di grassi e residui secchi di
cibo. Il sequestrante presente rende il prodotto utilizzabile in presenza di qualsiasi durezza
dell’acqua e supporta l’azione detergente.
Per un dosaggio accurato Suma Multi conc D2 deve essere dosato mediante il dosatore
Divermite o il miscelatore DQFM.
Benefici
• Grazie alla formula superconcentrata permette di ridurre i rifiuti plastici da smaltire, gli
spazi di magazzino e assicura costi in uso ottimali
• Elimina i grassi e i residui di cibo
• Efficace in presenza di qualsiasi durezza dell’acqua
• Universale, utilizzabile sulla maggior parte delle superfici, ad eccezione dell’alluminio
anodizzato
• Economico grazie ai dosaggi controllati ottenuti mediante appositi dosatori.
Modalità d’uso
Utilizzare Suma Multi conc D2 esclusivamente con gli appositi dosatori Divermite e DQFM.
Dosatore Divermite: riempire il contenitore con acqua e premere il pulsante frontale per
dosare il prodotto.
• Una dose da 5 ml* in un flacone da 750 ml d’acqua per l’applicazione spray (soluz.
0,67%).
• Due dosi in 5 litri d’acqua, nel secchio per la pulizia manuale di tavoli, pavimenti, pareti,
attrezzature ecc. tramite panno, spazzola
o mop (soluz. 0,2%*).
DQFM: Premere il pulsante del dosatore per riempire l’apposito contenitore (flacone o
secchio) con la soluzione pronta all’uso.
Metodo Spray:
1. Spruzzare la soluzione sulle superfici e sulle attrezzature e pulire con un panno umido
2. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciare
asciugare all’aria.
Riempimento bottiglia:
concentrazione 7 ml/ L*
Riempimento secchio:
concentrazione 1,8 ml/ L*

D2 conc

Suma® Multi-conc D2 conc
Detergente universale superconcentrato
Metodo comune:
1. Applicare la soluzione sulla superficie o sulle attrezzature con un panno o una spugna
2. Strofinare per rimuovere i depositi più ostinati
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciare asciugare all’aria
Pulizia dei pavimenti:
1. Applicare la soluzione tramite mop
2. Rimuovere lo sporco tramite mop
3. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all’aria
Per sporchi particolarmente pesanti, potrebbe essere necessaria una dose aggiuntiva di prodotto.
Caratteristiche tecniche
Stato fisico		

Liquido limpido blu

pH tal quale		

11.2

Peso specifico (20 °C)

1.05

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
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 Multi conc D2 è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine.
Non utilizzare su alluminio anodizzato.
*Il dosaggio si riferisce all’uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare,
si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey Care per i dosaggi raccomandati.
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