
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ECOSTOVIL

ECOSTOVIL è un detergente liquido per macchine lavastovi-
glie e lavabar. La sua formulazione previene la formazione di 
�lms opacizzanti e macchie calcaree, svolgendo sulle stoviglie 
un azione brillante e autoasciugante. Prodotto indispensabile 
nella corretta gestione del lavaggio meccanico delle stoviglie.

Può essere dosato utilizzando gli appositi dosatori automatici 
che consentono di evitare sprechi di prodotto e quindi di 
ottimizzare i costi ed i risultati di lavaggio. Si consiglia l’uso in 
abbinamento ad un additivo di risciacquo (brillantante)

(REG. CE 648/2004):
<5% Fosfonati, Poliacrilati; 5-15% EDTA. 

PROFUMO:

- 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

- Contiene sodio idrossido - Provoca gravi ustioni - Il prodotto può inquinare i mari, i 
laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Conservare fuori dalla portata dei bambini - 
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati - Usare 
guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - Non raccomandato per macchine con 
parti in alluminio - Non miscelare con altri prodotti chimici né prodotti similari - Da 
utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio automatico - Prodotto 
per uso professionale - Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso - 
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

GHS
CORROSIVO

DOSI CONSIGLIATE:

durezza acqua Dolce: 0-15 °F Media: 15-25 °F Dura: oltre 25 °F

2 3 4dosi (g/l)

ECO
ProfessionalProfessional
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<5% Fosfonati, Poliacrilati, 5-15% EDTA. 
ECOSTOVIL è un prodotto che può essere dosato utilizzando gli appositi 
dosatori automatici che consentono di evitare sprechi di prodotto e 
quindi di ottimizzare i costi ed i risultati di lavaggio. Si consiglia l’uso in 
abbinamento ad un additivo di risciacquo (brillantante)

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE 648/2004):MODALIA’ D’IMPIEGO:

Attenzione: Contiene sodio idrossido - Provoca gravi ustioni - Il prodotto 
può inquinare i mari, i laghi e i �umi - Non eccedere nell’uso - Conservare 
fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico - Togliersi di dosso gli indumenti contaminati - Usare guanti 
adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - Non raccomandato per 
macchine con parti in alluminio - Non miscelare con altri prodotti chimici 
né prodotti similari - Da utilizzare esclusivamente con apparecchiature di 

dosaggio automatico - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta al N° tel. 3389192071.  

DOSI CONSIGLIATE:

durezza dell’acqua (in gradi francesi)

Dolce: 0-15 °F Media: 15-25 °F Dura: oltre 25 °F

2 g/L 3 g/L 4 g/L

ECOSTOVIL è un detergente liquido per macchine lavastoviglie, la sua formulazione previene la formazione 
di �lms opacizzanti e macchie calcaree, svolgendo sulle stoviglie un azione brillante e autoasciugante. 

Prodotto indispensabile nella corretta gestione del lavaggio meccanico delle stoviglie.

5 L
10 L

25 Kg

* L’immagine del prodotto è puramente indicativa


