Eco
Pro Piatti a mano

Detergente Super concentrato
per il lavaggio manuale delle stoviglie

Pulisce e sgrassa tutte le stoviglie a basso dosaggio
con ottimi risultati grazie alla sua formula
eco-sostenibile super concentrata.

Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile
TERRAVERDE Professional Eco pro 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 ECOpro è un detergente
sgrassatore super concentrato a ph neutro,
biodegradabile, con tensioattivi da origine vegetali ad
azione rapida, efficace, a risciacquo facile e veloce. Eccellente potere dissolvente del
grasso, si utilizza per il lavaggio manuale sicuro di tutte le stoviglie, le attrezzature e il
pentolame presenti in cucina. Adatto inoltre per la pulizia di tutte le superfici lavabili
delicate.

Per evitare un consumo eccessivo, si
raccomanda l'uso di sistemi di
dosaggio.

La sua esclusiva formulazione ecoscostenibile ad azione rapida offre:
• una pulizia ecologica ad alte prestazioni di qualità superiore e molto veloce
• un ph neutro delicato sulla pelle
• una riduzione delle spese di lavaggio
• un gradevole utilizzo
La sua formulazione sicura, sostenibile e molto concentrata consente di ottenere un
elevata efficienza in utilizzo a bassi dosaggio con il più possibilile uso di materie
prime provenienti da risorse rinnovabili.

Aree di applicazione
Per procedure di lavaggio manuale, rimuove con minimo sforzo sporco,
grasso e sostanza organica. Utilizzabile per piatti, posateria, vetreria,
plastica, pentolame, metallo, piastrelle, superfici verniciate, ecc.
Modalità d‘uso
Dosare in relazione all’applicazione e al grado di sporco.
Presenza sporco normale: da 0,5 ml per litro acqua
Presenza sporco pesante: da 1 ml per litro acqua
Si raccomanda l‘utilizzo attraverso sistemi di dosaggio per evitare consumi
eccessivi.

Sicurezza
Per uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolare
con altri prodotti.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente nella sua confezione originaria. Conservato
per periodi lunghi in ambienti sotto i 10° C può portare alla solidificazione del
prodotto, riportato poi a temperatura ambiente normale ritorna alla sua forma
liquida trasparente.
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 EP00500
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Prodotto da:

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

pH 6

Per uso professionale

