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GRIT SPECIAL 
INODORE 

DETERGENTE INODORE PER PRE-AMMOLLO DELLE 
STOVIGLIE E PER IL LAVAGGIO DI SUPERFICI NELLE CUCI NE 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 
GRIT SPECIAL INODORE è un detergente sgrassante da utilizzarsi per la pulizia di superfici unte in particolare nelle 
cucine o nell’industria alimentare. Il prodotto è di facile risciacquo e a schiuma moderata. Non contiene profumi, solventi od 
altri componenti volatili. GRIT SPECIAL INODORE è utilizzato per l’ammollo delle stoviglie o di parti di attrezzature prima 
che queste siano messe in macchine lavastoviglie o risciacquate. Si usa anche per il lavaggio di superfici tavoli, pavimenti, 
attrezzature anche in alluminio. 
Trova impiego anche nel settore nautico. Si utilizza (diluito al 2-5%) per il lavaggio di tutte le superfici ed anche per 
stoviglie ed attrezzi nella zona cucina. 
I componenti sono presenti nella lista delle sostanze ammesse dalla legislazione francese per uso su superfici in contatto 
con sostanze alimentari (Arreté 29 Ottobre 1987 e seguenti). 

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Per i pavimenti, qualora si faccia uso di macchine automatiche o lavapavimenti, usare concentrazioni dall’1 al 3%. Per le 
superfici verticali od altre attrezzature da lavarsi manualmente usare concentrazioni dal 3 al 5%. Usare possibilmente 
acqua calda sia per le soluzioni che per il risciacquo. GRIT SPECIAL INODORE è a schiuma moderata per ottenere una 
certa azione anche sulle superfici verticali. In caso di utilizzo con macchine lavapavimenti a concentrazioni superiori all’1-
2% può essere necessario l’impiego di un po’ di ANTISCHIUMA 666 per facilitare il risciacquo. Per l’ammollo delle stoviglie 
usare concentrazioni dello 0,5-1% (50-100 grammi in 10 litri di acqua). L’aggiunta di 1-2 compresse del disinfettante 
cloroattivo BIOSPOT per 5 litri di soluzione di GRIT SPECIAL  INODORE permette un’azione disinfettante sulle superfici.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Aspetto 
pH 
pH al 3% 
Contenuto in sostanza attiva 
Peso specifico 
Viscosità 
Odore 

liquido trasparente incolore 
10.3 ± 0.2 
9.3 ± 0.3 
15% 
1.042 g/ml 
90-140 cps 
nessuno 

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
- Tensioattivi anionici 
- Tensioattivi non ionici 
- EDTA ed i sali 
- Sapone 

conc. < 5% 
conc. 5-15% 
conc. < 5% 
conc. < 5% 

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004. 

 
AVVERTENZE 
 

Etichettatura  
 
 
 

Attenzione 
Provoca grave irritazione oculare. 
Prima dell’utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza 
Classificazione riferita al prodotto puro : Il prod otto alle diluizioni 
d'impiego  indicate non è classificato pericoloso. 
La classificazione è confermata da prove sperimenta li effettuata da 
laboratorio certificato.  


