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3 SUPERCONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE 
DI M3 SGRASSANTE

MONODOSE

MONODOSE 3 è il prodotto superconcentrato 
monodose per la preparazione del detergente 
M3 SGRASSANTE . 

MODALITÀ D’USO

Stato �sico: liquido limpido
Colore: giallo intenso
Odore: tipico
pH tal quale della monodose: 12,5-13,5
Peso speci�co: 1,06+/-0,01
Etichettatura: secondo le norme CE
Principi attivi: Contiene tensioattivi 
anionici ed alcoli alifatici.

Al �ne di preservare le qualità 
detergenti e la colorazione del 
prodotto, MONODOSE 3 deve essere 
conservata al riparo dalla luce diretta 
del sole e da fonti di calore.

CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE

Introdurre l’acqua nell’apposito �acone da 
500 ml, quindi erogare l’intera quantità di 
prodotto contenuta nella �ala (40 gr).  

A questo punto il prodotto M3 SGRASSANTE 
sarà pronto per l’utilizzo. 
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M3 AREE DI PREPARAZIONE ALIMENTARE, 
CUCINE E SUPERFICI IN ALLUMINIO

SGRASSANTE

MODALITÀ DI IMPIEGO
M3 SGRASSANTE si utilizza tal quale con 
apposito erogatore spray, distribuendolo 
sulla super�cie che si vuole detergere. 
Asportare lo sporco con un panno o carta. 

Stato �sico: liquido limpido
Colore: giallo tenue
Odore: tipico
pH �nale della soluzione: 11+/-0,5
Peso speci�co: 1,00+/-0,01
Etichettatura: secondo le norme CE
Principi attivi: Contiene tensioattivi 
anionici ed alcoli alifatici.

Prodotto per uso professionale.
Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta per l’utilizzatore professionale.

M3 SGRASSANTE è un detergente ottenuto 
mediante diluizione della MONODOSE 3 in 
500 ml d’acqua. È indicato per aree di 
preparazione alimentare, cucine, attrezzature, 
cappe, piani di lavoro e super�ci in alluminio. 

Esercita una forte azione sgrassante su 
super�ci molto sporche ed emulsionante su 
oli minerali ed organici. 
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CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE


