Multisgrassante
Sgrassante ad alta efficacia e pronto allʼuso,
per superfici dure e attrezzature alimentari.
Delicato sulle superfici
Per la pulizia di tutti i piani di lavoro
e le attrezzature della cucina.
Salvaguarda la salute delle persone
Facilmente, Rapidamente, Completamente Biodegradabile
TERRAVERDE Professional Multisgrassante 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

Caratteristiche del prodotto
TERRAVERDE® Professional Multisgrassante è un detergente efficace adatto per superfici a
contatto con prodotti alimentari, per la pulizia dei piani di lavoro, le attrezzature della cucina
e della ristorazione.
Rimuove rapidamente tutto lo sporco in una cucina, impronte di unto, residui grassi di varia
natura, olii e condimenti.
Pulisce senza lasciare tracce: garantisce superfici pulite, scorrevoli
e senza alonature, riducendo spese operative e di gestione prodotti.
Grazie alla sua formulazione è delicato sulle superfici. Non necessita di risciacquo.
• E’ sicuro per l‘operatore
• Incolore / Inodore / Insapore
• Non contiene essenze artificiali
• Ad azione rapida ed intensiva
• Contiene alcool etilico di origine biologica
• Contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sano
• E’ utilizzabile su tutte le superfici resistenti all’acqua
Risolve le problematiche della continua pulizia in cucina durante le varie fasi di lavoro
della giornata, senza intaccare la salute di operatori e ambiente.
Aree di applicazione
Deterge tutte le superfici destinate alla lavorazione o all’esposizione di alimenti,
in particolare: piani di lavoro, carrelli, tavoli, frigoriferi, vetrate di espositori per
prodotti da pasticceria, e gelateria. E’ ideale per superfici in acciaio inox,
alluminio e piani in marmo. Favorisce l’azione di igienizzazione e facilita
l'applicazione del sistema HACCP. E‘ un detergente indispensabile per bar, tavole
calde, pasticcerie, gelaterie, gastronomie, ristoranti, mense, laboratori alimentari
e negozi di alimentari.
Adatto per la pulizia dell’area cucina a ogni fine ciclo di lavoro.
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel suo normale utilizzo.
Modalità d‘uso
Applicare la soluzione pronta all’uso in modo uniforme sulla superficie da trattare,
attendere il tempo necessario per poter asportare lo sporco senza fatica.
Pulire con carta monouso alimentare, oppure con microfibre professionali di
nuova generazione.
TERRAVERDE® professional Multisgrassante non è classificato come pericoloso
anche secondo le più recenti direttive comunitarie.
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel suo normale utilizzo nella soluzione
pronta all’uso.
Le istruzioni della ricarica concentrata sono riportate in etichetta. Un flacone
750ml può essere riutilizzato per oltre 24 volte !
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 MS00015
Codice MS00075

150ml
750ml

Prodotto da:

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

ISTRUZIONI PER LʼUSO DELLA RICARICA:

versare tutta la RICARICA,
nel flacone vuoto da 750ml

riempire a livello,
con acqua pura

O.K.

pH 6.0
Per uso professionale

