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Descrizione
Suma Bar Extra L61 è un detergente liquido concentrato clorinato per 
lavaggio meccanico stoviglie e bicchieri specialmente formulato per assicurare 
ottimi risultati di pulizia in presenza di acque dolci.

Caratteristiche principali
Suma Bar Extra L61 è un detergente liquido alcalino clorinato utilizzabile sia 
in macchine monovasca con dosaggio manuale sia in tutti i tipi di macchine  
lavastoviglie con dosaggio automatico. Il prodotto assicura l’ottima rimozione dello 
sporco in presenza di acque dolci. La formula contiene una miscela di agenti caustici 
e sequestranti per un’efficace rimozione dello sporco grasso, e cloro per rimuovere 
efficacemente macchie da tè, caffè e frutta. La speciale combinazione di questi 
ingredienti rende il prodotto adatto anche al lavaggio dei bicchieri.

Benefici
• Efficace azione di pulizia per rimuovere rapidamente grassi, amidi e proteine

• Previene la formazione di incrostazioni calcaree sulle stoviglie e all’interno della 
macchina in presenza di acque dolci

• Gli agenti sbiancanti assicurano l’efficace rimozione delle macchie 
da tè, caffè e frutta

• Utilizzabile su molti tipi di bicchieri (eccetto cristalli ad alto contenuto di piombo)

Modalità d’uso
Suma Bar Extra L61 può essere dosato manualmente in piccole macchine a riciclo o 
monovasca tramite il tappo dosatore da 20 ml fornito sul flacone da 2 L. Il dosaggio 
consigliato è: Dose iniziale: 1 - 2 dosi per 10 litri d’acqua a seconda della durezza 
dell’acqua. Dose successiva (per macchine a riciclo): 1 dose ogni 3 lavaggi.

Suma Bar Extra L61 può essere dosato tramite le apparecchiature di 
dosaggio automatico Diversey Care o in combinazione con sistemi di dosaggio integrati 
nella macchina quando sono presenti, per esempio, piccole lavabicchieri. Dosare a 
una concentrazione minima di 0,4 ml/ L*, a seconda del tipo di sporco e della durezza 
dell’acqua.

Al primo utilizzo, risciacquare la pompa e i tubicini di trasporto del sistema di dosaggio 
per evitare possibili cristallizzazioni del prodotto nei tubicini causati dal mescolamento 
di prodotti diversi.

*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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Caratteristiche tecniche
Stato fisico:   Liquido limpido

pH (soluzione all’1%):  12.3

Peso specifico (20 ˚C):   1.27

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 e l’esposizione alla luce del sole.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, Suma Bar Extra L61 è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle 
cucine. Non utilizzare su utensili sensibili agli alcali: rame, ottone, alluminio o gomma.

Utilizzare su manufatti in vetro solamente dove è consentito il lavaggio in lavastoviglie.
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