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Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab Italia SA
Via Paracelso 6
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Tel.: +39 039 6050 1
 

IGIENE PROFESSIONALE PER LA CUCINA
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Modo d’uso  

Greasecutter Plus 
Super-detergente per forno e cucina
Greasecutter Plus s è un detersivo ultra potente ad azione estremamente rapida ed 
efficace. Perfino i depositi di grasso e unto fortemente incrostati vengono rimossi
a fondo rapidamente, evitando il ricorso a spazzole metalliche o a raschietti di accia-
io. Greasecutter Plus è indicato per l’utilizzo sulla maggior parte dei materiali, quali 
superfici in acciaio, vetro e materiali sintetici

  Pulito  Detersivo ultra potente, azione rapida ed effi cace

  Sicuro  Pulisce in un batter d’occhio, forno, grill, griglie di forno e grill, friggitrici, 
teglie girevoli, fornelli, cappa di aspirazione (Inox), fi ltri di aria in acciaio,  
camere a fumo, scarichi nel pavimento.

  Effi ciente  Particolarmente indicato per superfi ci in acciaio, vetro e materiali sinte-
tici

1. Osservare le informazioni sull’eti-
chetta del prodotto e sul piano di 
pulizia.

2. Indossare sempre adeguati guanti 
e occhiali di protezione quando si 
utilizza il Greasecutter Plus 

3. Spegnere, per pulire griglie, forni ed 
apparecchi. La temperatura deve 
essere al max. 50°C.

4. Applicare sulla superficie da pulire
5. Tempo d’azione su sporco grasso, 

10 - 15 min.
6. Lasciare agire per circa 10 - 15 minu-

ti, infine rimuovere lo sporco disciol-
to mediante una spugna o un panno 
bagnato.

7. Risciacquare con abbondante acqua.

Avvertenza di sicurezza
Solo per l’uso professionale!
Attenzione!
Non utilizzare sull’alluminio (grezzo o 
anodizzato), né su superfi ci galvanizzate 
o in metallo non ferroso. In caso di azio-
ne prolungata, questi materiali possono
essere infatti danneggiati.
Non mischiare con altri prodotti!
Seguire le avvertenze di pericolo sulla 
scheda informativa in materia di sicurez-
za e sulla confezione originale.

Valore pH (conc.)  

7 8 9 10 11 12 13 14

Condizioni d’immagazzinaggio 
Conservare solo nella confezione origi-
nale a una temperatura compresa tra 
10°C e 40°C. 

Unità di vendita
4 x 5 l Bidone 9042690


