
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

BRILLANTANTE CONCENTRATO LIMONE

BRILLANTANTE CONCENTRATO LIMONE è un additivo di 
risciacquo ad alta concentrazione per il trattamento a macchi-
na delle stoviglie. Evita la formazione di aloni e striature 
causate dai sali minerali contenuti nell’acqua durante la fase 
di asciugatura. Al profumo di limone.

Utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio 
automatico nell’ultimo risciacquo, in ragione di 0,1 grammi 
per litro di acqua.

(REG. CE 648/2004): 5-15% Alchilbenzensolfonato di Sodio; < 
5% Alchiletossisolfato di Sodio; < 5% Alchilamminodopropil-
betaina. ALTRI COMPONENTI: coloranti, conservanti, stabiliz-
zanti, acqua q.b. a 100.

PROFUMO: Limonene, Citral.

- Centro Antiveleni di Roma (osp. A. Gemelli):
   tel. 06 3054343

- Centro Antiveleni di Milano (osp. Niguarda):
   tel. 02 66101029
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5 L
10 L

25 Kg

- Non contiene Fosforo (P), non soggetto alla legge 7/86 - Prodotto 
coadiuvante al lavaggio conforme a D.M. 20/04/88 n° 162 - Tenere lonta-
no dalla portata dei bambini - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i 
�umi - Non eccedere nell’uso - Biodegradabilità: 90% (artt. 2 e 4 L. n. 136 
del 26/04/1983) - Prodotto per uso professionale - Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso - Scheda di sicurezza disponibile 
su richiesta al N° tel. 3389192071.  
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Brillantante ad alta concentrazione per il trattamento a macchina delle stoviglie. Evita la formazione di 
aloni e striature causate dai sali minerali contenuti nell’acqua durante la fase di asciugatura.

5-15% Alchilbenzensolfonato di Sodio; < 5% Alchiletossisolfato di Sodio; < 5% 
Alchilamminodopropilbetaina. Altri componenti: Coloranti, Conservanti, 

Stabilizzanti, acqua q.b. a 100.  Profumo: Limonene, Citral.

Utilizzare esclusivamente con apparecchiature 
di dosaggio automatico nell’ultimo risciacquo, 

in ragione di 0,1 grammi per litro di acqua.

Modalità d’impiego: Composizione chimica (Reg. CE 648/2004):
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ATTENZIONE: Non contiene Fosforo (P), non soggetto alla legge 7/86. Prodotto coadiuvante al 
lavaggio conforme a D.M. 20/04/88 n° 162. AVVERTENZE: Tenere lontano dalla portata dei 
bambini - Il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - 
Biodegradabilità: 90% (artt. 2 e 4 L. n. 136 del 26/04/1983) - Scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta al N° tel. 3389192071.  

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


