DryBrillantante
natural

Brillantante-Neutralizzante per lavastoviglie
Ad alte prestazioni Ultra-concentrato
Prodotto unico ecologico per la fase di risciacquo di
piatti, bicchieri, tazzine e posateria.
Ad alto rendimento in acque dure.
Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile
TERRAVERDE Professional Dry natural grazie alle materie prime utilizzate migliora
le condizioni di lavoro e di sicurezza in cucina, contribuisce a ridurre
l’inquinamento ambientale dell’aria e del suolo. Supera i requisiti standard
ambientali/qualitativi richiesti a un prodotto professionale ecologico.
Detergenti professionali da Laboratorio Erboristico
Il laboratorio Albertinilab dal 2008 formula e produce detergenti innovativi
eco-sostenibile secondo il principio di salvaguardia della salute; nuovi concetti di
sviluppo sostenibile per il settore professionale a beneficio della salute delle
persone e dell’ambiente.
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Prevenzione e Sicurezza
I prodotti TERRAVERDE® facilitano l’applicazione del sistema HACCP.
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Produzione avvenuta con sistema Trattamento - Riciclo di acqua piovana
Produzione con energia rinnovabile e solare. L’acqua presente deriva dalla raccolta
e recupero di acqua piovana.
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Le materie prime dei prodotti TerraVerde® Professional
Gli ingredienti dei prodotti TerraVerde® sono provenienti dal mondo vegetale non
modificato, se presenti sostanze di sintesi sono completamente biodegradabili.
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Facilmente
Rapidamente
Completamente
Biodegradabile
Einfach
Schnell
Vollständig biologisch
abbaubar

Prodotto in Alto Adige
Südtirol Hochpustertal

Proprietà del prodotto
TERRAVERDE Professional Dry natural è ultra-concentrato, realizzato per l’utilizzo in acque
dure, ma perfetto e molto economico nell‘uso in presenza di durezza medio/dura e dolce.
Neutralizza i residui di detergente, sanifica le stoviglie, ha una rapida azione asciugante e
non lascia residui.
• Dissoluzione immediata: grazie alla speciale formula, dopo la sua azione evapora totalmente senza lasciare residui.
• Prodotto unico che rende brillanti bicchieri, piatti, tazzine e posate.
• Prolunga la vita di bicchieri e stoviglie
• Trasparente, senza coloranti
Il laboratorio Albertinilab formula e
produce prodotti con il principio di
• Nessun effetto negativo sulla salute
salvaguardia della Salute.
• Non dannoso per l’ambiente
Applica intuizioni e ricerche dal
• Potere sgrassante
campo della ricerca.
Abbassa la tensione superficiale dell’acqua di bagnatura, permettendo la
formazione di un film di acqua molto sottile sulle stoviglie, così da avere
un’evaporazione ed asciugatura veloci.
Previene la formazione del calcare e genera poca schiuma nella vasca di
lavaggio.
E’ arricchito di un agente antiridepositante esente da fosforo estratto
dall’Inulina, il quale evita ai sali come calcare di depositarsi, evitando
opacità sulle stoviglie.
Nessun effetto negativo sulla salute con il corretto utilizzo
e per lo scopo per cui è destinato in conformità alle indicazioni d’uso.

Riguardo i brillantanti...
“Un prodotto che concede grandi
soddisfazioni estetiche, ma che può
restare sulle stoviglie e finire nelle
nostre pance il giorno dopo” dice
Adriano Giacomin, epidemiologo e
direttore del registro dei tumori di
Biella.
Cit. dal libro Cosi ci uccidono di
Emiliano Fitipaldi

Aree di applicazione
Per lavastoviglie professionali di tutti i tipi, da grandi lavastoviglie a nastro
e a vasca, a piccole lavabar.
Adatto su tutti i tipi di stoviglie.
Per ottenere la migliore resa utilizzare questo prodotto in combinazione
con TERRAVERDE Professional K2 natural Lavastoviglie.
Modalità d‘uso
Dosare in relazione al tipo di macchina, di funzionamento, di durezza dell’acqua e
al grado di sporco, seguire le istruzioni riportate di seguito.
Acque dolci e medio/dure: da 0,15g/L a 0,25g/L
Acque dure: da 0,25g/L a 0,40g/L
Si raccomanda l‘utilizzo attraverso sistema di dosaggio automatico.
Sicurezza
Per uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non mescolare con altri prodotti.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente nella sua confezione originaria.
Protezione dell’ambiente
Smaltire la confezione con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota e
lavata.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Confezionamento:
Codice DY00100
Codice DY00500
Codice DY01000

1L
5L
10L

Prodotto da:

snc di Albertini Martino & C.
via Lana 23 - 39039 Niederdorf/Villabassa (Bz)
tel. 0474745365 - www.albertinilab.com

pH 4

Per uso professionale

