
D2.3

Suma Multipurpose Cleaner
Detergente multiuso SmartDose

Descrizione
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 è un detergente altamente concentrato
indicato per tutte le operazioni quotidiane di pulizia in cucina, compreso la
pulizia di superfici dure in tutti i locali di preparazione alimenti, come pavimenti,
pareti, porte, soffitti e tutte le attrezzature in generale, la pulizia dei vetri ed il
lavaggio manuale delle stoviglie.

Caratteristiche principali
Suma Multipurpose Cleaner D2.3 è un detergente altamente concentrato
adatto a tutte le esigenze di pulizia manuale ordinaria delle superfici in cucina.
La sua formulazione è una miscela ottimale di tensioattivi cationici e non ionici,
che rende il prodotto particolarmente efficace per la rimozione di grasso e
residui secchi di cibo. E� un prodotto formulato per l�utilizzo in 4 differenti
applicazioni per la pulizia in cucina:
- Pulizie generali (superfici)
- Pulizia pavimenti
- Lavaggio manuale delle stoviglie
- Pulizia vetri e superfici lavabili

Benefici
• Efficace su grasso e residui secchi di cibo
• Non lascia aloni ed è facile da risciacquare sulle superfici lucide
• Efficace con tutti i tipi di acqua
• Praticità d�uso e dosaggio controllato attraverso il sistema SmartDose
• Suma Multipurpose Cleaner D2.3 è un prodotto concentrato che sostituisce

4 diversi prodotti, con eccellenti risparmi in uso e riduzione dello spazio da
dedicare allo stoccaggio

Modalità d�uso
Il sistema di dosaggio SmartDose è utilizzato per controllare il dosaggio sia
nella bottiglia, sia nel secchio o nel lavello.

A) Riempimento della bottiglia per le pulizie generali delle superfici, come
i piani dei tavoli, e per la pulizia delle finestre/vetrinette:
1. Riempire la bottiglia con 750 ml d�acqua
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione �bottiglia�; tirare verso l�altro la

pompa, poi spingere verso il basso per erogare l�esatta dose di prodotto.
Agitare delicatamente il flacone prima dell�uso.

3. Spruzzare la superficie con la soluzione ottenuta e pulire con un panno umido
4. Per le superfici a contatto con gli alimenti è necessario risciacquare

con acqua pulita e lasciar asciugare all�aria
NB 1 dose per utilizzo su vetri e superfici lavabili con sporco leggero - senza

risciacquo
2 dosi per utilizzo come sgrassatore � da risciacquare
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B) Riempimento del secchio come sgrassante per superfici lavabili:
1. Iniziare riempiendo il secchio
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione �secchio�; tirare verso l�altro la pompa,

poi spingere verso il basso per erogare la prima dose di prodotto nel secchio da 8 litri.
Ripetere l�operazione ed effettuare un secondo dosaggio.

3. Detergere le superfici con un panno e rimuovere lo sporco
4. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all�aria

C) Riempimento del secchio per la pulizia di pavimenti, pareti, porte, soffitti ed attrezzature:
1. Iniziare riempiendo il secchio
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione �secchio�; tirare verso l�altro la pompa,

poi spingere verso il basso per erogare l�esatta dose di prodotto nel secchio da 8 litri.
3. Applicare la soluzione con un mop o panno e rimuovere lo sporco
4. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all�aria

D) Riempimento del lavello per il lavaggio manuale delle stoviglie:
1. Iniziare riempiendo il lavello con acqua
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione �lavello�; tirare verso l�altro la pompa,

poi spingere verso il basso per erogare l�esatta dose di prodotto nel lavello da 40 litri.
3. Immergere gli oggetti da pulire e lavare con un panno, spugna o spazzola
4. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria

Conf. Dosaggi Quantità di
soluzione pronta
all�uso (litri/conf)

Numero di
riempimenti

In % Per
bottiglia

Per
conf.

Per 1,4L
bottiglia

Per
conf.

A) Spruzzatore 0,5 263 L 525 L 350 700
A) Spruz. 2 dosi 1 131 L 262 L 175 350
B) Secchio 2 dosi 0,6 224 L 448 L 28 56
C) Secchio 0,3 448 L 896 L 56 112

2x1,4L
bottiglia

D) Lavello 0,062 2240 L 4480 L 56 112

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico Liquido blu chiaro
pH tal quale 7.5
Peso specifico (20 oC) 1.02

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

Conservare sempre le confezioni a testa in su. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d�uso consigliate, Suma Multipurpose Cleaner D2.3 è utilizzabile sulla maggior parte dei
materiali comunemente usati nell�ambiente della cucina.


