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CON IGIENIZZANTE
RIMUOVE LE MACCHIE PIÙ OSTINATE
AZIONE BRILLANTANTE

Detergente per macchine lavabicchieri industriali con sistema di dosaggio automatico. 
Detergente: potente effetto sgrassante, rimuove le macchie ostinate da bicchieri e 
tazzine da caffè. Efficace anche a basse temperature. Funzione del Sale: contiene 
uno speciale componente che sostituisce il sale addolcendo l’acqua per prevenire 
aloni e depositi di calcare. Brillacciaio: contiene uno speciale additivo specifico per la 
brillantezza e la cura dell’acciaio. Igienizzante: grazie alla sua formulazione, igienizza 
e rimuove i cattivi odori dalle stoviglie.

Lavaggio meccanico stoviglie

I professionali

Per macchine  Lavabicchieri

Efficace con tutte le durezze d’AcquaLavaBAR

DETERGENTE PER MACCHINA  A PRELIEVO AUTOMATICO
Attenzione! Prodotto per lavastoviglie non domestiche - non utilizzare il 

prodotto per il lavaggio a mano - non utilizzare su alluminio.

DOSAGGIO PER LITRO D’ACQUA
Acqua Dolce    
Acqua Media  
Acqua Dura       

0-15° f 1 g
15-25° f 1,5 g
>25° f 2 g

MODO D’USO
Regolare il meccanismo sulle macchi-
ne a prelievo automatico in modo che 
ritiri la dose consigliata

LAVABAR - PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a di-
sposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Indossare guanti 
protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: 
sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CON-
TATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se 
è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediata-
mente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Contiene: Idrossido 

di potassio, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Idrossido di sodio. COMPOSIZIONE CHIMICA 
(Reg. 648/2004/CE): 5%-15% EDTA. <5% Policarbossilati, Fosfonati. 

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326
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