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Vollständig biologisch 
abbaubar 

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 bene�cio della salute delle 
persone e dell’ambiente. 

Le materie prime dei prodotti TerraVerde® Professional
Gli ingredienti dei prodotti TerraVerde® sono provenienti dal mondo vegetale non 
modi�cato, se presenti sostanze di sintesi sono completamente biodegradabili. 

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. 

Prevenzione e Sicurezza
I prodotti TERRAVERDE® facilitano l’applicazione del sistema HACCP.

Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile 
TERRAVERDE Professional GF 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. 
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Grill & Forno

Per rimuovere i residui fortemente bruciati, incrostati e 
residui di cottura. Sgrassatore energico per tutte le 

superfici resistenti a sostanze alcaline. Pronto allʼuso.

Pulitore speciale di origine naturale. 
Pulitore di griglie e forni tradizionali o autopulenti



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

Prodotto da: Per uso professionale

Confezionamento:
Codice GF00075 750ml
Codice GF00500 5L

La forza della liscivia 

14.0pH

Caratteristiche del prodotto
Per la pulizia di residui di grasso ostinato e carbonizzato. E’ utilizzabile su tutte 
le attrezzature di cottura come cappe aspiranti, forni, griglie, spiedi. 
Utilizzabile su super�ci in acciaio inox e plastiche resistenti alle sostanze 
alcaline. 
Non adatto per materiali in alluminio, metalli colorati (rame, ottone o 
verniciati) e per super�ci non resistenti alle sostanze alcaline.

• Alte prestazioni ed eccellenti proprietà ambientali 
• E’ rapido e estremamente attivo sullo sporco organico
• E’ formulato con una base totalmente naturale ricavata dalla cenere di legno 
• Non sviluppa cattivi odori 
• Non contiene conservanti, essenze arti�ciali o coloranti
• Aiuta a ridurre i costi e tempi di pulizia

Modalità d‘uso
Spruzzare GF natural sulla super�cie da trattare, lasciare agire il tempo necessario 
in base all’entità dello sporco, successivamente sciacquare con acqua. Prodotto 
per esclusivo uso professionale.

Nei forni autopulenti per un’ottima resa il dosaggio deve essere regolato in base 
alle speci�che del produttore dell’apparecchio.

Il testo di queste informazioni sul prodotto riguarda lo stato attuale delle nostre 
conoscenze tecniche e della nostra esperienza; ha lo scopo di consigliarvi al 
meglio. Tuttavia, a causa della varietà dei metodi di lavoro, delle proprietà dei 
materiali e delle applicazioni, non è una garanzia giuridicamente vincolante di 
determinate proprietà!

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. 

Dal ceppato di legno non 
trattato si produce vapore ad 
alta pressione ed energia 
elettrica per comunità intere, 
traformandosi in cenere.

Dal taglio dei boschi o dalle 
piante cadute, dalla 
lavorazione del legno si ricava 
la segatura o il ceppato di 
legno non trattato.  

Dalla cenere di legno ricaviamo la 
lisciavia, liquido alcanino ricco di 
idrossido Na e K, è la base dei 
nostri prodotti. Un prodotto 
naturale, antico e
ecosostenibile dalla terra.
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