
 
SCHEDA TECNICA 

 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo 
non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: 
vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in 
opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 
 

STOV BRILL “2 in 1”           
DETERGENTE LIQUIDO PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE  

 

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
STOV BRILL “2 in 1” è un prodotto ad alta concentrazione, dotato di forte potere sgrassante, pulente e 
brillantante per lavastoviglie e lava tazzine da bar. Concepito per agire in modo efficace in acque dolci, 
pulisce ogni genere di sporco, anche il più resistente, come di caffè, thè o rossetto senza lasciare tracce di 
calcare. 
 
 
VANTAGGI  
 
Grazie al suo particolare formulato, ha una duplice azione detergente e brillantante nello stesso ciclo di 
lavaggio. Il prodotto non crea schiuma ed è consigliato per macchine lavastoviglie presenti nei bar o locali 
pubblici. La particolare formulazione previene la formazione di calcare dalle stoviglie e dallo stesso 
macchinario. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Stato fisico/colore :  liquido arancione 
Valore del pH a 20°C:   >12 
Densità a 20°C:     1,07 g/cm3 
Solubilità:   completamente miscibile in acqua    
 
 
MODO D’USO E DILUIZIONI 
 
Aspirare puro dall'apposita pompa dosatrice da 2 a 5g per 1L di acqua a seconda dello sporco da 
asportare e della durezza dell’acqua.  
USO PROFESSIONALE. ADATTO PER PIANI H.A.C.C.P. 
   

DUREZZA ACQUA DOSAGGI in grammi 
Dolce (<15°F) 2 - 3g 

Media (16-30°F) 3 - 5g 
 
 
CONTENUTO 
 
Policarbossilati ≥5 - <15% tensioattivi non ionici <5% 
 
 
BIODEGRADABILITÀ 
 
I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del 
regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti. 
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
Tanica da 5Kg 
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