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SISTEMI PROFESSIONALI DI PULIZIA DELLE CUCINE
PULITO. SICURO. EFFICIENTE.

Renolit Multi-bleach
DETERGENTE CANDEGGIANTE 
MULTIUSO CON CLORO
Renolit Multi-bleach è un prodotto multiuso con proprietà candeggianti. È efficace 
contro, lo sporco ostinato e le macchie. Renolit Multi-bleach può essere applicato 
universalmente nel campo della produzione alimentare e in altri settori. Produce un basso 
livello di schiuma, è adatto per le pulizie manuali, in lavatrice e in lavastoviglie professionali.

Superfici d’applicazione: per qualsiasi superficie resistente all’acqua e ai composti alcalini 
in cucine, uffici, servizi igienici e locali pubblici. Produce un basso livello di schiuma, è 
adatto come candeggiante per il bucato e come sbiancante per le tazzine. 

 

 Sicurezza: Attivo sullo sporco, garantisce pulizia ed igiene.

 Prestazioni: Eccellenti proprietà di candeggio.

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO

1 Verificare l’etichetta sul prodotto e il 
piano d’igiene per informazioni 
dettagliate sull’uso

2 Indossare indumenti protettivi adatti 
durante la manipolazione del prodotto

3 Per la pulizia di superfici dure, preparare 
una soluzione di Renolit Multi-bleach (il 
dosaggio suggerito è di 20-40 g/litro in 
acqua fredda). 

4 Per i pavimenti, applicare la soluzione di 
pulizia con un panno Rasant.

5 Per le superfici, applicare la soluzione di 
detergente con un panno Polifix.

6 Risciacquare la superficie con dell’acqua 
pulita o strofinare con un panno pulito.

7 Per l’impiego in lavatrice, dosare il 
Renolit Multi-bleach con l’apposito 
dosatore Ecolab. Il vostro specialista 
Ecolab adatterà il sistema di dosaggio 
alle vostre specifiche esigenze.

8 Per l’impiego in lavastoviglie e 
lavatazzine, dosare il Renolit Multi-bleach 
con apposito dosatore Ecolab. Il vostro 
specialista Ecolab adatterà il sistema di 
dosaggio alle vostre specifiche esigenze.

NOTE / INFORMAZIONI SPECIALI
Testare la compatibilità del materiale su 
una piccola superficie prima dell’uso.
Unicamente per uso professionale!
La Scheda Dati di Sicurezza è disponibile 
su richiesta per gli utenti professionali.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Non mischiare a prodotti acidi!
Per ulteriori informazioni e istruzioni di 
sicurezza, verificare l’etichetta del 
prodotto e la Scheda di sicurezza.

  
 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Si raccomanda di conservare unicamente nel 
recipiente originale, in luogo fresco e al 
riparo dai raggi solari per mantenere 
l'azione candeggiante nel tempo.

CONFEZIONE
2 x 5 L
12 x 1L
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Efficienza: Un unico prodotto per varie applicazioni.
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