
SURE® Hand Dishwash

Detergente per lavaggio manuale stoviglie
Descrizione
SURE Hand Dishwash fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali 
per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% 
biodegradabile. SURE Hand Dishwash è un liquido concentrato per il lavaggio 
manuale di stoviglie, bicchieri, pentolame e utensili di cucina.

Caratteristiche principali 
• Adatto al lavaggio di tutte le stoviglie e utensili di cucina
• Senza profumo e coloranti (requisito Ecolabel)
• A bassa schiuma (adatto anche all’ammollo delle stoviglie prima del 

ciclo in lavastoviglie)
• Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
• 100% Biodegradabile e decomposto da processi naturali
• Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori
• Il prodotto non è classificato

Benefici
• Formula concentrata con eccellenti costi in uso
• Risultati brillanti, senza aloni e striature
• Pulisce lo sporco grasso e incrostato
• Riduce l’impatto ambientale

Modalità d’uso
1. Riempire il lavello con acqua tiepida e dosare 5 ml di SURE Hand Dishwash 

per 5 L d’acqua (concentrazione 0,1%). Aumentare a 10 ml (0,2%) in caso di  
sporco pesante.

2. Lasciare in ammollo le stoviglie e pulire con spugna o spazzola.
3. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e lasciar asciugare all’aria.



SURE® Hand Dishwash

Detergente per lavaggio manuale stoviglie
Caratteristiche tecniche
Stato fisico  liquido viscoso incolore o giallo tenue
pH tal quale 4,5
Peso specifico (20 °C) 1.04
 Viscosità (20 °C) 370 mPa.s.
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Solo per uso professionale.
Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d’uso consigliate, SURE Hand Dishwash è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. 

Informazioni ambientali
La formula di SURE Hand Dishwash è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B.
I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004. SURE ottiene l’autorizzazione 
(UE: NL/019/012) per soddisfare i criteri del marchio Ecolabel UE in quanto prodotto rispettoso dell’ambiente. 

Confezioni disponibili
SURE Hand Dishwash è disponibile in bottiglie da 1 L e in tanica da 5 L, entrambi riciclabili.
La tanica da 5 L può essere usata per il riempimento dei flaconi da 1 L per uso quotidiano.
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