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Pastiglie detergenti per friggitrici 
VITO tabs - Scheda prodotto

Modalità di utilizzo: 
Pulizia effi  cace/intensiva per friggitrici professionali e per gli accessori in acciaio 
inossidabile.

Descrizione prodotto: 
• detergente effi  cace in tabs per la pulizia intensiva delle friggitrici professionali
• elimina grasso e olio carbonizzati 
• adatt o anche agli accessori in acciaio inossidabile
• tabs in confezioni singole, semplice dosaggio
• facile uti lzzo, riduce la manodopera

Modalità di utilizzo: 
Scaricare l‘olio di frittura. Riempire la vascha con acqua fino al livello „Max“ (inclusi 
cestello e accessori in acciaio inossidabile) e inserire le pastiglie in base alla tabella di 
dosaggio. Riscaldare la friggitrice fino ad una temperatura di 80/90°C e lasciare agire 
per 15-20 min la soluzione. Eliminare con una spazzola le incrostazioni più resistenti.
Al termine scaricare la friggitrice e smaltire la soluzione secondo le normative
vigenti. Risciacquare la friggitrice minimo 3 volte con acqua ed asciugare.

Articolo / Imballaggio
Art.:  
EAN: 

102995 
4000602005010

Peso baratt olo 0,75 Kg ( 750 g ) 
1 Baratt olo 15 Tabs
1 Cartone  12 Baratt oli
Peso cartone  9 Kg ( 9000 g ) 

Composizione - ingredienti:
<5% fosfonati , tensioatti  vi anionici, sbiancanti  a base di ossigeno; idrossido di sodio,  carbonato di sodio, 
combinato con perossido di idrogeno (2:3), acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati , sali di sodio.

Avvertenze:
• non adatt o per alluminio o altri materiali sensibili a sostanze alcaline (es friggitrici domesti che)
• mantenere in luogo fresco e asciutt to
• uti lizzare esclusivamente per gli scopi indicati 
• conservare sott o chiave e tenere fuori dalla portata dei bambini
• leggere l‘eti chett a

Indicazioni di pericolo: 
HH290 può essere corrosivo per i metalli. H314 provoca gravi usti oni cutanee e gravi lesioni oculari. P101 in caso di 
consultazione di un medico tenere a disposizione il contenitore o l‘eti chett a del prodott o. P102 tenere fuori dalla portata dei 
bambini. P103 leggere l‘eti chett a prima dell‘uso. P260 non respirare la polvere. P280 indossare guanti /indumenti  
protetti  vi e proteggere occhi e viso. P301+330+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti   gli indumenti  contami-
nati . Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
con acqua per parecchi minuti . Togliere eventuali lenti  a contatt o se agevole farlo. Conti nuare a sciacquare. P310 CONTATTARE 
IMMEDIATAMENTE un CENTRO ANTIVELENI o un MEDICO. P501 smalti re il prodott o/recipiente in conformità con le disposizioni 
locali/regionali/nazionali/internazionali.

Capienza friggitrice/litri Q.tà VITO tabs
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