
ALLPLAC

DETERGENTE SGRASSANTE DECARBONIZZANTE

Prodotto ad elevata alcalinità, ad alto potere  
sgrassante.

Indicato per la rimozione degli strati di sporco  
più tenaci.

Ideale per la pulizia di piastre, stampi di cottura,  
forni e fornelli.

CONSIGLI

Evitare il contatto con  
superfici in alluminio e su  
leghe sensibili ai prodotti  
alcalini.

DESCRIZIONE

Lo sporco carbonizzato ancorato alle superfici risulta difficile da  
rimuovere senza l’uso di prodotti ad elevato potere sgrassante.

ALLPLAC è un detergente sgrassante decarbonizzante ad elevata  
efficacia per la pulizia di piastre e stampi di cottura, forni e fornelli.  
Prodotto ad elevata alcalinità, contiene tensioattivi non ionici dotati di  
alto potere sgrassante e di spiccato effetto bagnante che lo rendono  
particolarmente indicato per la rimozione degli strati di sporco più  
tenaci.

Specifico per la rimozione di residui carbonizzati, vecchi strati di unto  
essiccato e grassi ancorati alle superfici.  
Ideale per cucine di mense, alberghi, ristoranti, forni di pasticceria e  
rosticceria.
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ALLPLAC

DETERGENTE SGRASSANTE DECARBONIZZANTE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Marrone

Odore Caratteristico debole

Peso specifico 1.390 ± 0.01 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH 13 - 14

Carattere chimico Non ionico

POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 6kg - 016ALPL0024

MODALITÀ D'USO

Spruzzare puro sulle piastre di cottura (40°-50°  
massimo), lasciare agire per 10/15 minuti,  
rimuovere lo sporco utilizzando, se necessario, una  
spazzola o una spatola, quindi eliminare i residui  
con un panno spugna e risciacquare. Per piccoli  
particolari molto sporchi immergere nel prodotto  
puro o diluito fino a 3 parti con acqua per una  
notte.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Panno multiuso verde
01AA770632
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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