
 

 

FORTE INOX 
 

                 
 

Descrizione:  
Detergente indispensabile per la pulizia e sgrassatura di forni, piastre di cottura, ma anche pavimenti 
e rivestimenti in piastrelle. Scioglie macchie di origine alimentare come proteine, grasso, incrostazio-
ni da cottura e residui di bruciato. Lo speciale inibitore permette l’utilizzo anche su alluminio. 
 
Modo d'uso: 

• Pulizia corrente superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d’acqua.  

• Pulizia intensiva (superfici / metodo bagnato: manuale o a macchina): 120 - 480 ml (4-16 
tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l di acqua.  

• Trattamento manutentivo: usare prodotto puro, preriscaldare il forno, grill, ecc, a 30°C spe-
gnere. Schiumeggiare il prodotto sulla superficie, lasciare agire 5-10 minuti, sciacquare bene. 

• Pulizia dopo interventi edili / di fondo: 1 l in 8 l di acqua fredda. Distribuire la soluzione sul 
pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, aspirare gli agglomerati di sporcizia, sciac-
quare abbondantemente con acqua pulita. In caso di sporco grasso ostinato, l’acqua ad una 
temperatura di 40-60° C accelera l’azione del prodotto. In caso di incrostazioni di grasso o 
proteine utilizzare il prodotto nella concentrazione indicata (fredda) e quando si passano i 
pavimenti distribuire acqua calda tramite il serbatoio della macchina. 

• Pulizia con spruzzatore a schiuma e non: applicare con diluizione da 1:4 a 1:10. 
ATTENZIONE: Le superfici trattate destinate alla preparazione di cibi devono essere risciacquate ab-
bondantemente con acqua (8 L per m2). 
Avvertenze: 
Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto e colore: liquido limpido 
Odore: caratteristico 
pH: 11.21 
Punto di infiammabilità: >100°C 
Densità relativa:   1.13 g/cm3 
Idrosolubilità:   solubile 
Liposolubilità:   parzialmente solubile 
 
Stoccaggio: 
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta. 
 
Confezione: 
CONFEZIONE COD. ART.  
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz) 77086 
TANICA 5 kg 77087 
TANICA 25 kg 77088 
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Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro 
titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che 
dovranno essere sempre verificate dall’utilizzatore.  


