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CAMPI D’IMPIEGO

NEW MAKED BAR è un composto
liquido di grande potenza per macchine
lava tazzine specificamente formulato per
asportare macchie e unti che restano sulle
superfici di tazze da caffè, da té etc..

NEW MAKED BAR può essere erogato
mediante degli alimentatori di prodotti per
lavastoviglie, manuali o elettronici.

Nel caso di assenza di un alimentatore,
NEW MAKED BAR può essere
immesso anche a mano.

VANTAGGI

NEW MAKED BAR è estremamente
economico grazie alla sua formula
concentrata.

NEW MAKED BAR è un composto
bilanciato che assicura una completa
efficacia di azione.

NEW MAKED BAR è attivo sia per
acque dure che per acque dolci, non
danneggiando lo smalto della porcellana
più pregiata né opacizzando vetri e
metalli.

CONSIGLI PER L’IMPIEGO

Per i risultati migliori e più economici
NEW MAKED BAR, dovrebbe essere
erogato da un distributore per detergente
similare o uguale a quelli forniti in

comodato d'uso dalla CITITALIA, in ogni
caso si consiglia l'uso di un erogatore
munito di manopola per la taratura, visto
che questo dato e direttamente legato ai
parametri di durezza dell'acqua di
lavaggio.
Può comunque essere dosato anche a
mano.

CARATTERISTICHE– COD. 51D676

Composizione: Composto liquido
detergente cloroattivo
Infiammabilità: Non infiammabile

Nb: - Il contenuto di questa
documentazione risulta dalle nostre
conoscenze ed esperienze sul
prodotto. E' dato a titolo indicativo, non
impegna la nostra responsabilità per
applicazioni particolari


