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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

APPLICAZIONI 
  
HD 38 è un prodotto detergente ad elevata 
concentrazione di sostanza attiva ed abbondante 

schiumosità tale da consentire una facile emulsione dei 
grassi asportati. 
 
Pulisce a fondo le stoviglie, il pentolame e gli utensili da 
cucina senza lasciare odori di rigovernato, con un 
eccezionale grado di pulizia e brillantezza, rendendo 
superflua l'operazione di asciugatura manuale. 

 
Si tratta di un detergente di sintesi ad alte 
caratteristiche penetranti che permettono un lavaggio 
profondo anche nei casi di sporco resistente; agisce, 
infatti, in profondità tra lo sporco e la superficie da 
lavare, raggiungendo anche gli interstizi più inaccessibili 

dove non potrebbero agire i normali detergenti. 

 
HD 38 per le sue elevate caratteristiche disperdenti, 
mantiene in sospensione nell'acqua il grasso e lo sporco 
rimosso, facilitandone l’allontanamento nel risciacquo, 
senza pericolo di sedimentazioni calcaree; inoltre 
essendo ad azione perfettamente neutra ed additivato 

con glicerolo, lascia le mani morbide e vellutate. 

  

  
ISTRUZIONI 
  
Diluire 30-40 grammi di HD 38 in 20 litri d'acqua 
preferibilmente calda, onde migliorare la resa del 
prodotto. 
 

Non è necessario asciugare manualmente le stoviglie. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  
Tipo: liquido denso 
Colore:  giallo/ambra 

Odore:  limone 
pH (soluzione 1%): 7,5 
Densità a 20°C:  1,05 kg/l 
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