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BLU OCEAN PIATTIBLU OCEAN PIATTIBLU OCEAN PIATTIBLU OCEAN PIATTI    

CARATTERISTICHE  

 
<5% tensioattivi non ionici, <25% tensioattivi anionici, 
essenze profumate, conservante. 

 COMPONENTI 

NOTE 

 

Per le AVVERTENZE DI PERICOLO consultare la 
SCHEDA DI SICUREZZA. 

AVVERTENZE 
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SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO A 

MANO DI STOVIGLIE 
 

• DELICATO SULLE MANI  

• EFFICACE CONTRO LO SPORCO 

 

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego. Essendo le reali 
condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna 
responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.  

DATI TECNICI 

Le dosi consigliate per 5 litri di acqua sono le seguenti: 
� per stoviglie non molto sporche: 8 ml per acque dolci 

(0-15°F) – 13 ml per acque medie (15-25°F) – 18 ml 
per acque dure (>25°F) 

� per stoviglie sporche: 13 ml per acque dolci (0-15°F) 
– 18 ml per acque medie (15-25°F) – 23 ml per 
acque dure (>25°F) 

� per stoviglie particolarmente sporche si può 
aumentare il dosaggio o si può utilizzarlo puro sulla 
stoviglia aiutandosi nella pulizia con una spugna. 

  1 cucchiaio corrisponde a circa 10 ml di prodotto.  
Successivo risciacquo. 

 

Cod. DP4014 

 

Aspetto: liquido denso di colore blu 

Odore: profumato alla “brezza oceanica” 

Solubilità: miscibile in acqua 

 

 MODALITA’ DI UTILIZZO 

  

BLU OCEAN PIATTI è un detersivo indicato per la pulizia a mano di tutte le stoviglie (piatti, 
bicchieri, tazze, pentole, ecc…). Azione sgrassante. 

Si caratterizza per la sua profumazione alla “Brezza Oceanica” e per la sua particolare formulazione 
in grado di lasciare morbide le mani dell’utilizzatore. 
 


